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MENTRE GLI AMERICANI ANNUNCIANO MANOVRE DI GUERRA SUL NOSTRO TERRITORIO NAZIONALE 

La nota sovietica conferma le grandi prospettive 
aperte ali Italia da una politica di indipendenza e di pace 

Il lesto integrale della noia sovietica - L'URSS afferma che la revisione del Irattato deve servire per il rafforzamento della pace 
e non deve lavorire i piani aggressivi degli imperialisti - La mancata ammissione dell'Italia air ONU ricade sugli Stali Uniti 
Da Mosca è venuta ieri una 

buona notizia per gli italiani. Con 
una nota trasmessa agli amba
sciatori di Francia, di Inghilterra 
e degli Stati Uniti, il ministro 
degli esteri sovietico Viscinski ha 
fatto sapere che l'Unione Sovieti
ca è disposta a rivedere il tratta
to nei riguardi di una Italia, la 
quale segua una politica di indi
pendenza e di pace. Il peso di 
questo gesto da parte di un Paese 
che è oggi la più grande potenza 
d'Europa e del mondo non ha 
bisogno di essere sottolineato; 
questo erande Paese, in forma 
solenne, tende oggi una mano ami
chevole all'Italia e afferma la 
sca volontà che ad essa possa 
essere restituita parità di diritti 
e un posto degno nel concerto 
delle nazioni. Le possibilità di 
azione diplomatica che questo 
gesto apre a noi su tutto lo scac
chiere internazionale non possono 
essere negate da nessuno che si 
ponga in modo serio e responsa
bile dinanzi ai problemi del no
stro Paese: esse abbracciami una 
gamma di questioni le più delica
te, di carattere politico, economico 
e riguardanti il nostro territorio, 
e danno una grande carta nelle 
mani di diplomatici intelligenti 

• abili. Come tali esse sono sa
lutate con gioia da tutti gli ita
liani amanti della patria. 

Ma sbaglierebbe, .senza dubbio, 
ehi volesse restringere l'esame e 
la valutazione della nota sovieti
ca allo stretto terreno diplomati
co. Il dibattito che essa apre è 
assai più largo e tocca il fondo 
della situazione italiana. 
- Questa nota fa crollare d'un 

soffio il castello di bugie costrui
to da De Gasperi e che ancora 
ieri egli ha tentato di accreditare 
dinanzi al Parlamento e all'opi
nione pubblica. De Gasperi so
stiene che non vi sia per l'Italia 
altra via fuori del Patto Atlantico 
e che solo nel Patto Atlantico è 
possibile a noi riacquistare parità 
di diritti e cancellare il trattato 
di pace; in nome di questa tesi 
egli pretende dì far accettare agli 
italiani l'alienazione del territo
rio nazionale, la servitù verso i 
generali stranieri, gli oneri del 
riarmo imposto dagli americani. 
i pericoli di guerra. Ebbene, que
sta tesi, nuovamente, si dimostra 
falsa: l'altra strada c'è ed è stra
da che salva la nostra indipenden
za e la pace del nostro Paese. 

De Gasperi sostiene che l'Unio
ne Sovietica non vuole I'ingr»*sso 
dell'Italia nelle Nazioni Unite. 
La nota sovietica, ancora una tol 
ta, fa giustizia di questa afiVrma-
zione. L'Unione Sovietica è per 
l'ammissione immediata e con
temporanea di tutti i paesi ex
nemici con cui è stato firmato il 
trattato di pace, siano essi parsi 
dì democrazia popolare, come la 
Bulgaria. la Romania. l'Unghe
ria, siano essi paesi a diverso re
gime, come l'Italia e la Finlan
dia: senza discriminazioni per al-
enno. Dunque ciò che impedisce 
l'ingresso dell'Italia all'ONU è 
solo ed esclusivamente la politi
ca di discriminazione e di discor
dia perseguita dagli americani e 
accettata da De Gasperi. 

De Gasperi sostiene che potre
mo avere parità di diritti solo 
«lucrandoci con una parte. E' 
menzogna. Per la revisione del 
nostro trattato l'URSS non chiede 
che l'Italia stringa un'alleanza 
militare con essa, né che le con
ceda basi, o che metta ai suoi 
ordini l'esercito italiano. Chiede 
semplicemente che l'Italia sia in
dipendente. non partecipi a bloc
chi aggressivi di nessun genere e 
non dia il «no territorio per ag
gressioni altrui. Chiede solo una 
Italia di pace e non soggetta ad 
alcuno ed è pronta in qnesto ca
i o a riconoscere all'Italia piena 
parit i , senza contropartite. 

I portavoce atlantici strillano 
che questa posizione è inaccetta
bile. E perchè mai dovrebbe es
sere inaccettabile? Vuol dire dun
que che essi concepiscono la re
visione del trattato italiano solo 
• determinate condizioni e per 
determinati scopi: «olo a patto 
che l'Italia sia subordinata ai lo
ro piani politici e militari. 

Ancora nna volta abbiamo di
nanzi due politiche: l'nna, quel
la sovietica, vuole nn'Italia paci
fica e realmente indipendente, con 
effettiva parità di diritti, e non 
chiede contropartite; l'altra, quel
la degli imperialisti, vuole nna 
Italia legata al blocco atlantico, 
semplice pedina dì nn piano di 
gaerre, aabotdiaate. 

•*V**- Wr • 

Dicono i gazzettieri atlantici 
e i loro compari italiani che la 
nota sovietica mira ad incoraggia
re il neutralismo in Italia. Non è 
esatto. La nota sovietica incorag
gia tutti gli italiani, di qualsia
si parte e di qualsiasi fede, i qua
li credono nella possibilità di 
mantenere il nostro paese in pa
ce, di ridargli dignità senza ten
dere il nostro territorio e la vita 
della nostra gioventù, di risolte-
re i suoi problemi senza consu
mare in una folle corsa al riarmo 
Ì pochi beni che abbiami). 

Coloro che, in Italia e fuori, 
gridano con tanto furore contro 
il gesto di pace e di amicizia ter
so il nostro paese compiuto dal
l'Unione Sovietica Mino dull'al-
tra parte. Ma il loro grido di di
sperazione e di rabbia non riusci
rà a cancellare la speranza e la 
fiducia dei buoni italiani dinanzi 
alla notizia venuta ieri dn Mosca 

PIETRO INGRAO 

li testo della nota 
MOSCA, 12. — Il 26 settem

bre scorso, l'Ambasciatore degli 
Stati Uniti Kirk, l'Incaricato di 
affari di Gran Bretagna Grey e 
l'Incaricato d'affari di Francia 
Brionval si sono recati al Mini
stero degli affari esteri de l 
l'URSS per presentare una di
chiarazione comune dei rispetti
vi Governi, concernente la revi 
sione del trattato di pace con 
l'Italia. 

I.' 11 ottobre il Ministro degli 
affari esteri dell'URSS Viscinski 
ha ricevuto 1* Incaricato d'affari 
degli Stati Uniti Cumming, l'In
caricato d'affari di Gran Breta
gna Grey e l'Incaricato d'affari 
di Francia Brionval, ai quali ha 
consegnato una nota di risposta 
del Governo sovietico alla d i 
chiarazione summenzionata. La 
risposta afferma: 

In riferimento alla dichiara
zione comune dei Governi degli 

Stati Uniti, di Gran Bretagna e 
Francia, consegnata dall'Amba
sciata degli Stati Uniti al Mini
stero degli affari esteri dell'URSS 
il 26 settembre di quest'anno, 
nella quale essi sollevano la que
stione della revisione del trattato 
di pace con l'Italia, il Governo 
sovietico considera necessario 
dichiarare quanto segue: 

1) I Governi degli Stati U n i 
ti, di Gran Bretagna e Francia, 
nel sollevare la questione della 
revisione del trattato di pace con 
l'Italia, fanno riferimento al fat
to che tale revisione sarebbe n e 
cessaria nell'interesse dello « s v i 
luppo della collaborazione tra le 
Nazioni Ubere ». Questa spiega
zione mira semplicemente a co 
prire i reali scopi della revisione 
del trattato di pace. I fatti indi
cano che. in realtà, non si tratta 
semplicemente di sviluppare la 
cooperazione dell' Italia con gli 
altri paesi, ma di utilizzare l'Ita
lia nell'interesse del blocco atlan
tico d'aggressione e di rimuovere 
a tal fine le limitazioni poste dal 

trattato di pace per quanto r i 
guarda le sue forze armate. 

Il Governo sovietico, nelle sue 
note del luglio e del settembre 
1949, aveva già richiamato l'at
tenzione del Governo degli Stati 
Uniti, come di quelli di Gran 
Bretagna, Francia e Italia, sul 
fatto che, entrando nel blocco ag
gressivo nord-atlantico, l'Italia si 
è assunta obblighi incompatibili 
con il trattato di pace, e sulla 
responsabilità che perciò ricade 
sui suddetti Governi. 

Dichiarazioni di Pacciardi 

Il Governo italiano, che sta 
ora attuando un vasto program
ma di preparativi bellici in v io
lazione dei suol impegni deri
vanti dal trattato di pace, divie
ne uno dei principali fornitori di 
uomini per il blocco nord-atlan
tico. ciò che è francamente am
messo dai comandanti delle forze 
armate italiane. Cosi, nell'ottobre 
1950, il capo dello stato maggiore 
italiano generale Marras, trovan-

NUOVE MINACCE DI GUERRA SULLA MARTORIATA TERRA SICILIANA 

Esercitazioni di sbarco in Sicilia 
saranno eseguite da 44 navi americane 

II comandante supremo atlantico generale Eisenhower giungerà lunedì a Napoli 
per presenziare all'operazione - Ispezioni e controlli americani alle truppe italiane 

La Sicilia è stata già il teatro di manotre tattiche dei «marine*». «L'Cnits» età denunciò Tanno 
scorso l'ignobile cessione del territorio nazionale per esercitazioni di truppe straniere. Orsi, dopo 
il viaggio di De Gasperi, il grate annuncio di Eisenhower conferma che il Cancelliere è andato In 

America per aggravare i già pesanti impegni di guerra dell'Italia 

IMPORTANTE DECISIONE IERI A MONTECITORIO 

La Commissione dei lavoro si pronuncia 
per la scala mobile ai pubblici dipendenti 

Ieri la Commissione del Lavoro 
della Camera dei Deputati ha pre
so un'importante decisione a con
clusione dell'esame del progetto di 
legge sul nuoto trattamento econo
mico dei pubbl.ci dipendenti. 

All'unanimità, i deputati membri 
della Commissione hanno espresso 
parere favorevole al principio che 
la scala mobile entri in funzione 
anche per quanto riguarda i pub
blici dipendenti. 

E* stato approvato un ordine del 
giorno che pone l'esigenza di ap
portare al progetto di legge gover
nativo seri emendamenti migl'ora-
tivi. La parte dell'ordine del gior
no relativa agli emendamenti cosi 
dice: 

• La Commissione è del parere 
che il disegno di legge governativo 
sia emendato nel senso di garan
tire a tutti un aumento minimo 
della retribuzione base, atto effet
tivamente a « fronteggiare . — se
condo lo scopo indicato nella re 
lazione governativa — il rialzo del 
costo della vita verificatosi in que
st'ultimo periodo e che pertanto 
sia disposto il reale adeguamento 

j dell e retribuzioni di tutti gli sta
tali corrispondente all'aumentato 
costo della vita accertato dal pri
mo semestre 1950 ad oggi, tenen
do conto del complesso delle re
tribuzioni •• 

Alla discussione hanno partect 
pato, tra gli altri, gli onorevoli D 
Vittorio, Cappugi e Preti. 

La Commissione ha nominato ir. 
tee «atta deputati «ha faraaao par

te di un Comitato che ha l'incarico 
di partecipare ai lavori delia Com
missione Finanze e Tesoro, convo
cata nei prossimi giorni per esami
nare il progetto di legge sulle re
tribuzioni agli statali e presentarlo 
quindi al Parlamento. 

I sette membri del Comitato sono 
gli onorevoli Di Vittorio, Rapelli. 
Santi, Capp:*gL, F^eti e Roberti 

57 miliardi di dollari 
per il riarmo americano 

WASHINGTON, 12. — Il Con
gresso degli Stati Uniti ha appro
vato oggi i più elevati stanziamenti 

militari in tempo di pace che la 
stona americana ricordi: 56 tmliii-
di e 938 milioni di dollari. Il pro
getto. essendo stato già approvato 
dalla Camera dei RappresentanU. 
passerà adesso alla firma di Tru-
msn. A queste colossali spese per 
la preparaz-.one della guerra corri
sponde naturalmente un abbassa
mento del tenore di vita del po
polo americano. Infatti una com
missione pariamentare mista ha 
approvato nel medesimo tempo an
che un aumento delle imposte per 
un ammontare compless-.vo di 5 
m:l:ardi e 750 milioni di dollari. 

// dito nell'occhio 
I m b a r a z z o 

Dando notizia itila nota sovietica 
sulla revisione del trattato di pace 
con l'Italia tutti i giornali governa
tivi hanno lo stano titolò: «Assurda 
condizioni sovietiche per la revisto
ne del diktat ». Ma è U Tempo ««si
lo ch« scopre !« corte. Sotta «sci 
titolo, infatti, U giorno!* <H Angio-
Ittto scriva: «Quale scopo vuol* 
raggiunger* la nota A Mosca? Non 
quello di contribuire ad una disten
sione col paesi occidentali • . n e p 
pure col governo Italiano; ma solo 
il Ano di crear* un certo Imba

c a da prender* atto che a Tem
po è imbarazzato. Giudica te con
dizioni mostarda», ma è imoarax-
xato. È> parche? Parche sa cha molto 
di0tcume*t« troner* l'opinkma pub
blica disposta a seguirlo nel rt-
sptupsre «ma posteteli* chiara ed 
inrqmivocabila. 

Il f a a e o «tei « l e n t o 
« Nessuno può contestare che fi 

nostro paese, secondo quanto stabi
lisca la base associativa dell* na
rteci!. è Ubero». Rodolfo Arata), dal 
Popolo-

l i gravissimo annuncio che la 
Sicilia, sarà teatro, all'inizio del 
la prossima settimana, di eserci
tazioni di sbarco su vasta scala, 
con la partecipazione di quaran
taquattro unità da guerra ame
ricana, è stata diramata lerj da 
fonte ufficiale. Un dispaccio del-
l'APF da Parigi riferisce: « H 
gen. Ebenhower lascerà Parigi 
lunedi, diretto a Napoli. H co
mandante supremo del SHAPE 
trascorrerà tre giorni nel Medi
terraneo, dove assisterà alle gran
di manovre della VI flotta ame
ricana. alle quali parteciperanno 
quarantaquattro unità. Tema tat
tico sarà uno sbarco in Sici l ia». 

Si apprende che il comandante 
supremo atlantico sosterà a N a 
poli per incontrarsi con l'ammi
raglio Carney, comandante del 
settore mediterraneo del patto di 
guerra, insieme al quale raggiu-
gerà quindi i comandanti della 
marina statunitense. Hanno pre
ceduto • Ike » in Italia, per una 
serie di colloqui militari, il ca
po di Stato Maggiore dell'eserci
to americano, generale Collins, 
e il segretario di Stato per la 
Marina da guerra Dan Kimball. 
i quali si sono già incontrati 
rispettivamente con il ministro 
Pacciardi, col generale Marras 
con l'ammiraglio Carney. con lo 
ammiraglio italiano Zanoni e con 
altre personalità militari italia
ne e statunitensi. Ispezioni e 
controlli sui reparti italiani da 
parte dei comandanti atlantici 
si sono ripetuti frequentemente 
negli ultimi giorni. 

La notizia che? la terra di Si
cilia, già martoriata dalle ope
razioni di invasione durante l'ul
tima guerra, sarà nuovamente 
sconvolta nei prossimi giorni da 
manovre militari di portata tale 
da non poter essere paragonate 
a nessuna altra esercitazione 
svoltasi fino ad oggi su territo
rio italiano, si è diffusa in un 
baleno nel mondo politico roma
no, accolta da un senso di ango
scia in tutti gli ambienti e con 
vivissimo sdegno dalla popolazio
ne. dal ritorno di De Gasperi da
gli Stati Uniti , una conferma cla
morosa degli impegni militari as 
sunti dal nostro presidente del 
Consiglio e della minaccia che 
grava sull'Italia, trasformata dal 
•joverno democristiano in una 
base militare atlantica e in zona 
di operazioni di guerra. 

U Cam approva la irroga 
feli fcmKia tei retti! 

dosi a Washington, ha dichiarato 
che l'Italia ha messo a disposi
zione dell'alleanza atlantica for
ze militari pari, almeno, a quelle 
delle altre maggiori potenze con
tinentali e che l'Italia, assieme 
alla Francia ed alla Germania 
occidentale, sarà la potenza «che 
darà il maggiore contributo in 
uomini ». Il Ministro italiano 
della difesa Pacciardi ha dichia
rato, in un'intervista al corri
spondente dell' United Press nel 
novembre del 1950, che, tenendo 
conto della guerra in Indocina 
condotta dalla Francia, egli non 
vede « altra potenza dell'alleanza 
atlantica che possa formare più 
divisioni dell'Italia ». 

Pertanto, i Governi degli Stati 
Uniti, di Gran Bretagna e Fran
cia stanno cercando di utilizzare 
la revisione del trattato di pace 
con l'Italia al fine di adattare il 
territorio dell'Italia, le sue ri
sorse umane e materiali, alla 
realizzazione degli obiettivi ag
gressivi del Patto nord-atlantico, 
conformemente all'intera ten
denza della politica aggressiva 
degli Stati Uniti, della Gran Bre
tagna e della Francia. 

Questa politica non ha nulla 
in comune con l'interesse del 
mantenimento della pace in Eu
ropa, cosi come non ha nulla in 
comune anche con gli interessi 
del popolo italiano, che non si è 
ancora ristabilito dalle privazio
ni inflittegli dalla seconda guer
ra mondiale. Questa politica non 
può che arrecare all'Italia e al 
•popolo italiano calamità ancora 
maggiori di quelle che le sono 
state causate a suo tempo dalla 
politica dì Hitler e di Mussolini. 

2) La dichiarazione dei Go 
verni degli Stati Uniti, di Gran 
Bretagna e Francia contiene pure 
un'affermazione sulla necessità 
di assicurare l'ammissione del 
l'Italia nelle Nazioni Unite, pre 
sentando le cose come se tale 
ammissione fosse stata fin qui 
impedita dall'applicazione del co
siddetto « veto ». 

L'ingresso alVONV 

Questa affermazione non cor
risponde alla realtà, perchè l'U
nione Sovietica non si è mai op
posta all'ammissione dell' Italia 
nelle Nazioni Unite su una base 
di parità con tutti gli altri Stati, 
che ne hanno legittimo diritto. 
Se l'Italia non è stata finora am
messa all'ONU, ciò è soltanto per 
colpa degli Stati Uniti, della 
Gran Bretagna e della Francia, 
che hanno assunto in seno alle 
Nazioni Unite un atteggiamento 
assolutamente inaccettabile sulla 
questione dell' ammissione dei 
nuovi membri. 

3) Com'è noto, il Governo so
vietico. fin dal marzo 1944, prima 
degli altri Stati, stabilì imme
diate e dirette relazioni con l'Ita

lia, scambiando con essa rappre
sentanti aventi rango diploma
tico. 

11 Governo sovietico, guidato 
dal desiderio di vedere l'Italia 
come Stato eguale, dichiara di 
non avere obiezioni alla revisio
ne del trattato di pace con essa, 
alla revisione delle restrizioni 
poste dal trattato ed all'ammis
sione dell' Italia nelle Nazioni 
Unite, a condizione di un'analo
ga revisione dei trattati di pace 
con la Bulgaria, 1* Ungheria, la 
Finlandia e la Romania, che du
rante la guerra erano nella stessa 
posizione dell'Italia, e della loro 
ammissione all'ONU. 

Rafforzare la pace 

In pari tempo, il Governo so 
vietico afferma che la revisione 
del trattato di pace con l'Italia 
non deve in alcun modo pregiu
dicare la causa del mantenimen
to della pace e non deve essere 
utilizzata per trascinare 1* Italia 
nei piani bellici d'aggressione del 
blocco nord-atlantico. Al contra
rio, il Governo sovietico sostiene 
che la revisione del trattato di 

pace con l'Italia deve essere ef
fettuata allo scopo di rafforzare 
la pace ed assicurare reale pa
rità e indipendenza per l'Italia. 
Non v'è dubbio, tuttavia, che il 
fatto della partecipazione dell'I
talia al blocco aggressivo nord
atlantico contrasta fondamental
mente con gli interessi della pace 
e spinge l'Italia sulla strada de l 
la guerra d'aggressione; la pre
senza di basi militari e di forze 
armate straniere sul territorio 
italiano non soltanto non conso
lida, ma, al contrario, insidia 
l'eguaglianza e 1* indipendenza 
dell'Italia, trasformandola in un 
paese dipendente. 

In considerazione di quanto 
sopra, il Governo sovietico, gu i 
dato dagli interessi del mante
nimento e del rafforzamento del 
la pace, dichiara di poter accon
sentire alla revisione del trattato 
di pace con l'Italia ed all'elimi
nazione delle relative restrizioni 
solo nel caso che l'Italia si ritiri 
dal blocco nord-atlantico d'ag
gressione e non ammetta sul suo 
territorio basi militari e forze 
armate di Stati stranieri». 

DOMANI I I OTTOBRE 
grande giornata di diffusione 
dedicata ali*Appello di Berlino 

Emilio Sereni, il decano 

di Canterbury H. Johnson, 

Pablo Picasso, Bertolt Bre

cht, Emilio Zatopek, Arturo 

il Labriola, Ezio Taddei, Giù-

' seppe Zigaina, Fausta Terni 

Cialentey Gianni Rodari, A-

driano Seroni, e numerose 

altre personalità del mondo 

r, della politica e della cultu-

•j ra hanno collaborato al nu-

.*% mero speciale delT* Unita » 
" I 

_ - ., <- i dedicato air Appello di Ber-

*2&éL ''Ì:£A ' l"n o Per un P0**0 °*i pace 

tra le cinque grandi potenze. MILO MUSSO 

IL 14 OTTOBRE L'IUMTA' 
In ogni casa In ogni famiglia! 

LE PRIME REAZIONI OCCIDENTALI ALLA NOTA SOVIETICA 

I Ire negano air Italia il diritto 
di svincolarsi dagli impegni militari 

— , — , — „ di losco eh» r 
Un* al 27 attaara nappiteaslaw* <**-
lo aantlonl par II ritardo Mila da-
nanala dai raddttl, e** approvata 
dal Sanata. a stata approvata lari 
dalla Owwmlasla— Finanza • Taaa-
f «alla Carnata In sada «Mitaranta 

Oam la awbfctlaaitocis avita «Ose-
santa UHMatea, «ha avrà Iacea In 
«iman clami. Il atorvaulmawt» dt-
veatara (ajaa «alla Hata* 

Mentre la stampa straniera 
non ha commentato ieri mattina 
la nota sovietica sulla revisione 
del trattato di pace italiano, da
ta l'ora tarda in cui la notizia 
è pervenuta alle redazioni, i 
portavoce del Foreign Office e 
del Dipartimento di Stato han
no fatto ieri nel pomeriggio al
cune dichiarazioni dalle quali 
emerge la volontà di non tener 
conto degli argomenti politici 
contenuti nella nota sovietica, 
pur di poterne respingere nel 
complesso il contenuto. 

Il Dipartimento di Stato ha 
reso noto che le potenze occi
dentali intendono procedere co
munque. nonostante le obiezioni 
dell'Unione Sovietica, « al per
fezionamento dei piani per la 
revisione del trattato di pace 
con l'Italia ». Secondo il porta
voce, nella sua nota l'URSS 
« avrebbe mancato di ricono
scere che lo spirito del trattato 
di pace italiano non si accorda 
più con lo status attuale dell'Ita
lia » quale membro attivo del 
blocco atlantico. In realtà la 
nota sovietica rileva esplici
tamente che tale « status attua
le » è semplicemente quello di 
partecipante ad un blocco ag
gressivo, nel cui quadro, appun
to, si agita la questione della 
revisione delle clausole militari. 
La dichiarazione del Dipartimen
to di Stato aggiunge che non sa
rebbe lecito attribuire all'Italia. 
« nazione onorata ed amante del
la pace» , intenzioni aggressive: 
osservazione, questa, che è per
fettamente aderente alla realtà 

per quanto riguarda la volontà 
del popolo italiano, ma assoluta
mente falsa per quanto si riferi
sce allo spirito con il quale il go 
verno italiano partecipa al bloc
co aggressivo atlantico. 

La dichiarazione americana 
conclude affermando che U desi
derio sovietico di vedere un'Ita
lia libera, pacifica e indipenden
te. non più vincolata agli impe
gni di guerra del patto atlantico. 
significherebbe che l'URSS con
templa per l'Italia • uno status 
di soggiogamento >. L'afferma
zione, tanto contradditoria e as
surda da non valere un commen
to, dimostra pero quale imbaraz
zo abbia creato negli ambienti 
diplomatici americani la nota so
vietica, • 

Analogo tenore ' hanno le di 
chiarazioni del portavoce del 
Foreign Office, il quale ha af
fermato che il patto atlantico sa 
rebbe una « alleanza difensiva » 
e quindi perfettamente compatì
bile con gli interessi eenerali 

I quotidiani parigini del po
meriggio hanno pubblicato ieri 
qualche commento alla nota so
vietica. « Paris Press > scrive che 
la risposta dell'URSS « è abile 
perchè non si oppone alla revi
sione. contrariamente a quanto si 
credeva ». Dopo aver espresso co
si la delusione per l'infelice esi
to della manovra occidentale, 0 
giornale afferma che le forze 
democratiche italiane potranno 
dimostrare, sulla base della nota 
sovietica, che la -buona volontà 
dell'URSS è evidente. 

Per quanto riguarda g l i «vi-

VV4A. 

luppi della situazione, secondo 
quanto ha affermato lo stesso 
portavoce del Dipartimento di 
Stato, Pe INS >. ha informato ieri 
sera che « il governo americano 
si attende che il governo italiano 
intraprenda al più presto un pas
so ufficiale nel senso di notificare 
la sua richiesta ufficiale a tutte 
le potenze armatane del trattato 
di pace, perchè consentano alla 
revisione del trattato, n governo 
americano ritiene — afferma la 
agenzìa, lasciando comprendere 
che quel «r i t i ene» deve essere 
interpretato come un « v u o l e » — 
che Roma non porrà ohi alcun 
indugio, ora che l'on. De Gasperi 
ha ricevuto il pieno consenso 
della Camera alla sua missione 
in America ». 

Da parte degli Stati Uniti, ir. 
sostanza, si esige dal governo ita
liano un pronto allineamento al 
la posizione americana di rinv* 
della nota sovietica. 
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NSW YORK. IX. — r «tata re 
noto oCd dalla dal—alterna arit*a-
alea aU'ONTl a tasto 4sBa «solo-
stana da «ss* « ss sa tata al Cen
sitilo di Sleorana amila (Mattone 
sul petroli pi rat aal l a tlanliiiliina 

pretssa brttaaaJeba la dirtslocs 
della Corta dell'Ala, sivtta u Coa-
slglio ai Sicurezza a chieder*: 

1) ella vengano ripraat I acco
stati a] plà presto aoatlbna. 

S) «elis venda evitata qualsiasi 
aziona ansesltibUa di acctavar* mV> 
tartormeata la altaesioae 
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feay. 2 - « L'UNITA* » 

Prendete parte 
ai dibattiti coi D.C. Cronaca di Roma 

Sanato id intubi e IOJI 

die si terranno stasera 
nelle nostre sezioni 

,, 91 dibattilo sulla pare 

La "Voce,, scherza? 
Solo ieri sera un pietoso lettore 

Ci ha 5egna/a<o che per ben due 
volte la « Voce Repubblicana » «i 
é occupata dell ' iniziativa dei nostri 
cronisti tendente a popolarizzare 
fra i colleghi romani l 'appello di 
Berlino per un incontro di pace dei 
cinque grandi, 

Siamo andati a s/ouliarci la col
lez ione deli 'oryano di Pacciardt t 
vi abbiamo trovato le seguenti, edi
ficanti noticine. La prima usci tu
bato tcorso, poche ore dopo il no
stro articolo dal titolo « La discus
sione sulla pace e la tcappatoia 
del silenzio ». 

«Sul l 'Uni tà — dicera la Voce 
con tono sfottitorio — ti co'leoa 
Pasquale Balsamo pubblica un no
tevole s r l à u i u iì cu: svino 
sto: se i colleglli Ceroni, Bnlttsttni, 
Del la Riccia avessero a suo tempo 
risposto all'appello dell'Unita e cioè 
dt esprimere un parere circa l'uti
lità o meno di un incontro fra i 
capi de l l e cinque prandi potenze 
mondiali per la pace, a qiwsl ora 
saremmo a posto. Forse ti collega 
esagera l ' importanza del Sindacato 
cronisti, che e potente senza dub
bio, m a nei limiti della sua com
petenza ». 

La seconda notietna usci ieri l'al
tro e così diceva: « L'Unità non 
cambia mai. Letta ieri una lunga 
lettera dt Guglielmo Ceroni indi
rizzata al capo-cronista dell 'Unità. 
Ne l la lettera era detto ben chiaro 
dal Ceroni che i compiti di un ca
po-cronista non sono quelli di di
scettare o meno sull'opportunità di 
far riunire i cinque grandi per ot
tenere la pace e che comunque il 
Ceroni era per la pace, ma per una 
pace né vista da sinistra, né vista 
da destra. Ebbene la conclusione 
i stata questa: che Balsamo ha con
cluso che poiché Ceroni non è un 
guerrafondaio, ciò vuol dire che 
è una colomba della pace. Ed ecco 
come, dopo una lettera negativa, 
un capo cronista é stato spacciato 
(quale obbrobrio!, n.d.r.) per u n co 
lombo. Ma i ragionamenti del l 'Uni
tà sono ragionamenti da piccioni. 
Per fortuna anche gli addormentati 
hanno capito che la pace nel mon
do ci sarà finché i popoli democra
tici sono pronti al la guerra. E pos
siamo concludere che non c'è nul
la di nuovo , oltre la bomba ato
mica, sotto il sole ». 

Come i nostri lettori possono 
rendersi conto, per la buona re
putazione psichico-morale del no
stro illustre nonché sconosciuto col
lega della Voce sarebbe stato me
glio che il pietoso lettore si fosse 
astenuto dal segnalarci ritmi prosa. 
Non a caso, data l'assoluta irrile
vanza dell'organo di Pacciardi, 
quando sfogliamo quotidianamente 
I giornali di / / ic i tmente ci capita di 
essere attratti dal testo della Voce 
Ma giacché ci siamo, ci limiteremo 
a dire al nostro i l lustre nonché 
sconosciuto col lega che l'allegria 
con cui discetta di bombe atomiche 
e d i r iarmo ci fa sorgere i l so
spetto che egli sia un criminale di 
guerra di tipo nazista o più sem
plicemente u n fedele seguace di 
Pacciardi e — il che é la stessa 
cosa — di Eisenhotoer. Per ciò eh» 
concerne, invece, l'asserita potenza 
del Sindacato cronisti in fatto di 
incontri dei c inque grandi diremo 
ancora poche altre cose. 

A parte il piccolo dettaglio che 
anche Consiglio comunale e depu
tazione provinciale (organismi che 
s'interessano di questioni mera
mente amministrat ive e comunque 
di carattere tutt'altro che i n t e m a 
z ionale) hanno votato ordini del 
giorno auspicanti la pace, il nostro 
appel lo non era r ivolto al sindaca
to cronisti come tale, ma al cro
nisti come informatori della pub
blica opinione e c o m e uomini che 
mangiano , bevono, dormono, ama
no , odiano, che in caso di guerra, 
rischierebbero di andare a combat
ter* o di crepare sotto una bomba 
atomica come coloro che essi in
formano ed orientano. Se su que
ste cose il collega della Voce in
tende scherzare è padronissimo; 
ma te po i la guerra dovesse vera-
menti scoppiare, anch'egii porterà 
la retponsaiUtà morale dell'imma
ne disastro che si abbatterà anche 
s u di lui e sui suoi cari. Buon 
per lui e per i suoi cari te l'avran
no voluto, ma milioni e mi l ioni di 
uomini semplici Continueranno a 
lottare anche con una penna e una 
scheda perchè dò che non è ine 
f i l ab i l e tUi evitato. E la prora più 
er idente — caro collega della Voce 
— che la volontà dei popol i riesce 
tempre — prima o poi non ha im 
portanza — ad imporsi tu quella 
delle caste dirigenti è data dai rut
ti, dai cinesi, dai vietnamiti e da
gli italiani, i quali ultimi seppero 
negli anni 1943-45 dare un piccolo 
saggio di ciò che sanno fare quan 
do la misura è colma. 

E allora, non i p iù templice 
prendere sul serio una seria ini
z iat iva di pace e tentare (tentar 
non nuoce, vero ?) di metterci tut
ti d'accordo, comunisti e ant ico
munist i? 

IL SINDACO HA RESPINTO LE PROPOSTE DEL BLOCCO 

Per un allro anno nelle baracche 
gli abitanti di Tormarancia ! 

Anche a Maccarese le donne chiedono più umane con
dizioni di vita - L'assemblea dell'Unione Donne Italiane 

Si è tenuta Ieri matt ina In Cam
pidoglio la riunione tra 11 Sinda
co e i consiglieri che partecipa
rono al dibattito su Tormarancia, 
tenutosi lunedi scorso al Consi
glio Comunale . La riunione, co
me si ricorderà fu stabilita al ter
mine del la discussione, quando cioè 

e nuc- , consiglieri del uiocco ùvi Popolo 
si resero pienamente conto che lo 
ing. Rebecchini s lava dirigendo 
una discussione della quale Igno
rava quasi tutto. Colto in fallo, 11 
Sindaco promise, allora, che si 
sarebbe presentato alla riunione 
con un piano quanto mai preciso, 
riguardante 'e modalità e I metodi 
per far si che la popolazione ba
raccata a Tormarancia potesse al 
più presto essere trasferita in a l 
loggi decenti e definitivi. 

E ieri Rebecchini, mantenendo la 
promessa, si è presentato alla r iu
nione dei consiglieri interessati lil
la questione con un piano ben pre
ciso. il qi'ale. però, aveva solo un 
piccolo difetto: quel lo di preve
dere il trasferimento de l l e fami
gl ie attualmente al loggiate a Tor
marancia per 1 primi mesi del 1953! 

Una parte des ì i abitanti de l le 
baracche — ha detto Rebecchini — 
possiamo tiasferirla tra un mese e 
mezzo circa, quando saranno ult i 
mati I 44 alloggi al lestit i apposi
tamente dall'Istituto de l l e Case 
Popolari in via Caffaro; un'altra 
parte la potremo trasferire per 11 
prossimo aprile in altri 56 appar
tamenti In via di costruzione ed 1 
rimanenti potranno avere un nl-
loggio per la fine del 1952 ed 1 
primi del 1953, quando saranno 
ultimati gli altri duecento appar
tamenti costruiti nella zona. 

A tale ridicola soluzione, natu
ralmente, si sono immediatamente 
opposti | due consiglieri del Bit c-
co del Popolo, Laplccirella e Mar
zi Marchesi, 1 quali hanno p i o -
spettnto, come avevano già fatto 
in sede di discussione al CO'«SÌP11O 
Comunale, una soluzione molto più 
ragionale e rapida. 

Essi, Infatti, hanno prospettato 
al Sindaco la possibilità di trasfe
rire quella parte di famie l ie che 
non potrà avere l 'al loggio r e l l e 
case di via Caffaro negli f labili , 
di proprietà comunale , in costru
zione a v ia Annia Faustina e c e 
stinati agli occupanti de l l e scuole. 
Per questi ultimi. Invece, 1 due 
consiglieri de l Blocco hanno pro
spettato la sistemazione degl i a l 
loggi di via Annia Fel ice costruiti 
dal l 'ICP per gli abitanti di Tor
marancia. Lo scambio, dato che 
gli edifici di via Annia Fel ice r.on 
sono ancora ult imati , r l ta-dcrebbe 
la s istemazione degli occupanti l e 
scuole ma darebbe al p iù presto 
una casa a coloro che v ivono in 
condizioni peggiori degl i sfollati. 

A questa facil issima soluzione si 
è opposto 11 Sindaco, per cut una 
definitiva e rapida sistemazione de
gli abitanti di Tormarancia è sfu 

mata. Spetterà ora al Consiglio 
Comunale prender» l'ultima e de
finitiva decis ione. * 

Con ciò, non si può dire, però, 
che la lunga lotta sostenuta dagli 
abitanti di Tormarancia sia «tata 
priva di effetto, perchè essa è riu
scita a lmeno a costringere la Giuri. 
tri ad affrontare e a cercare di ri
solvere un proble na che era cadu
to nel dimenticatoio 

Un'altra significativa lotta con
dotta da tutta Ir popolazione, * 
che sta costringendo le autorità ad 
affrontare un annoso problema, è 
quella dell 'Azienda agricola di 
Maccarese. Nei giorni scorsi due
cento donne, lavoratrici nell'azieii 
da e casalinghe, si sono riunite in 
un'a<.femblea dell 'UDI per stabili
re l'attività da svolgere per far 
ottenere a tutte le famigli!» dei 
Invoratori migliori condizioni di vi
ta per quanto riguarda le a b l a 
zioni, la scuola. Vnssistpn7a all'in
fanzia ed i servizi igienici e sa
nitari 

AI termine del la riunione che era 
presieduta dalla dirigente dell 'Udì, 

signorina Giuliana Gloggl, è «tato 
votato un o id ine del giorno Indi
rizzato alla direzione del l 'azienda 
e al Comune nel quale vengono 
contenute 1* seguenti r ichieste: 
costruzione di alloggi da parte d e l 
l'Azienda per el iminare il super
affollamento attuale; esecuzione di 
tutti i lavori di manutenzione d e -
KÌ: tn!ì"~.. piazzali, porcili e gal
linai, costruzione di gabinett i e 
adduzione dell'acqua in tutte le 
case; costruzione dei fontanili; pro
lungamento dell 'orario degl i asili 
comunali fino al le 17 e istituzione 
di un nuovo asilo presso I centri 
7 e 8, d i s tnbuz 'one della refezio
ne scolastica a 'utti gli scolari; im
mediato inizio del lavori de l la 
scuola, del iberati e finanziati nel 
tfiu?no del '50- istituzione dei do
poscuola 

Questa sera, infine, al le 18 si 
riunirà presso la C d L di Macca-
re1»»' il Comitato d'agitazione eletto 
dall'assemblea, per concordare la 
azione da svolgere ed ottenere da l 
la dlre7Ìone del l 'azienda e dal Co
mune l 'accoglimento del le richieste. 

OM6f*MrfCf1# 

Titoli a tre colonne 
Un titolo « tra colon** dei P o 

polo: € Quindicimila versone- «t no
stri comizi di Ieri». 

Qualche brano del pezzo sottostan
te: mOvunque e da tutti i quar
tieri è stato un accorrere dt po 
polo in maggioranza d«l ceto ope
raio per ascoltare ia parola del
la O.C. ». 

« S e le Strioni detta D.C. aves
sero avuto maggior» capienza... »; 
« In ogni Sezione, Il viaggio in Ame
rica dell'ori. De Gasperi e le rea
lizzazioni ottenute hanno suscitato 
ondate ai entusiasmo che hanno 
fatto fremere anche coloro che sa 
ne stavano in disparte... ». 

Ordunquc; le conversazioni Si t o 
no tenute in 25 sezioni d . c ; pec
cato che le sedi erano piccole, ma 
erano piccole A voler fare i cal
coli con criterio di abbondanza, 
cento persone per ciascuna sezio
ne; cento per 25 uguale 2 500; delle 
cento persone, una ventina erano 
comunisti (anche del ceto operalo), 
•jM'alfrn ventina erano poliziotti. 
un'altra decina erano missini. 

Quanto alle ondate di entusiasmo, 
riportiamo i lettori alla nostra cro
naca di ieri; il pezzo dei Popolo 
non dd un solo elemento che possa 
orientare chi non ha partecipato ai 
dibattiti II che è g\a implicito ri
conoscimento del fallimento della 
tnizlativa d e Almeno nei riguardi 
di coloro che dovevano recarsi In 
quelle sezioni non ?>er contraddire 
0 « mantenere l'ordine », ma per 
aderire 

Una sola cosa di positivo, infine, 
poteva sottolineare II Popolo: che 
nonostante il divieto di Piazza del 
Gesù, l'altra sera a Roma si è ria
perto il dialogo Ira gli italiani, fra 
1 comunisti e I democristiani. Que
sto il Popolo non lo ha sottolineato
lo abbiamo fatto noi Ieri con un 
titolo a tre colonne. 

DUBBIA LA LEGITTIMITÀ' DELLA G I U N T A 
s»»»a»»a»MaBSMB*ss»^pfedÈp4*^BwSB»SB»s»s»s*eea*at 

Scaduti ieri i 4 anni 
occorrono nuove elegioni 

E' «caduto miche il Piano regolatore 1931 e Re
becchini ai è ricordato solo ora di quello nuovo 

E>a oggi . 13 ottobre 1901, la Giun
ta • 11 Consigl io comunal i t i t ro 
vano < in una pet iz ione di dubbia 
legitt imità e ài. disagio verso la cit
tadinanza ». 

l ier i è Infatti acaduto il mandato 
che il popolo romano detta agli ot 
tanta suol concittadini auattro an
ni fa affinchè lo amministrassero e 
lo rappresentassero in Campidoglio. 

A termini di legge, dunque. Re-
vecchini non ha più «i diritto di 
sedere come s indaco in Campido
glio. La l egge gli coniente di re
stare al s u o posto eolo par l'ordi
naria amministrazione e in attesa 
che li Prefet to della provincia. 
d'accordo col presidente del la Cor
te d'Appello, indica le nuove e i e -
n o n i . 

E' auspicabile, dunque, che lu
nedi prossimo il Cors ig l io comuna-
'e discuta e approvi la mozione ur

ta la s tessa Giunta a fornirci nuo
va conferma del nostro convinci 
mento, informandoci cha la sera 
del 12 ottobre 1931, cioè e sa t tamen
te quattro anni dopo l 'elezione, gli 
aasestori t i t o n o riunit i per e Tesa. 
m« prel iminare de l problema del 
nuovo Piano regolatore. La Giunta 
— prosegue il comunicato — ha 
tracciato le l inee general i ed Indi
cato i criteri per l' impostazione 
dsJlo i tuùiu. prevedendo a tal n n e 
la costituzione di una spec ia le c o m 
missione tecnico - amministrat iva >. 

Come e noto il piano regolatore 
del 1931 è scaduto quest 'anno e in 
Campidoglio — Sindaco Rebecchinl 
— ci ti trova ancora ai prel iminari 
di quel lo nuovol 

Per il disarmo atomico 
alla Banca commerciale 

..AMJAl'ItlfftlANTK SCOPERTA AL VIALK MAZZINI 

Il cadavere di un vecchio giaceva 
nella cucina tutta Invasa dal gas 

le perplessità del funzionario inquirente: morie naturale o suicidio ? • La 

deposizione della domestica - bn bizzarro testamento che non esisterebbe 

Una macabra scoperta è stata fatta 
all'alba di Ieri In un appartamento 
al n 96 del viale Mazzini. Una do
mestica. svegliata da un sospetto odo
re di gas che filtrava attraverso la 
porta chiusa della cucina, ha trova
to il cadavere del vecchio padrone, 
l'ottantaclnqucnne Luigi Filippi, nel
la stanza satura dell'Invisibile, ma 
micidiale tossico. Il povero vecchio 
giaceva sul pavimento, con indosso 
11 pigiama, le braccia aperte e il 
volto composto In una singolare e-
spressione di serenità. Un solo ru
binetto del fornello era aperto. Sul 
tavolo accanto, era rimasto un pun-
tolino contenente un po' di cibo. 

Vivamente Impressionata e addolo
rata per la tragica fine dell'uomo, al 
quale era legata da grande affetto. 
la domestica telefonava subito alla 
polizia e. con voce rotta dall'emozio
ne, metteva al corrente dell'accaduto 
il telefonista del commissariato di 
Piazza d'Armi. Poco dopo, un fun
zionarlo giungeva sul • posto ed ini* 
zlava le Indagini. TI caso era tutt'al
tro che chiaro. Alcuni Indizi pote
vano far pensare ad una disgrazia 
altri ad un suicidio. La domestich
erà per questa seconda ipotesi. 

Interrogata dal funzionarlo di pò 
llzla. essa ha Infatti risposto: e Credo 

RIVELATO AL PROCESSO CONTRO I FAR. 

Generale in servizio a capo 
di un'associazione fascista 

Lo ha fallo notare ai giudici ano degli imputati 

Vivissima Impressione ha destato. 
all'udienza di Ieri del processo con
tro 1 «PAR», la dichiarazione di uno 
degli imputati. Era stato chiamato 
Tommaso Stabile, uno del trentanove 
giovani (e non più giovani) fascisti 
accusati di apologia del fascismo, at
tentati dinamitardi e tentata ricosti
tuzione del partito fascista. Lo Sta

tati Guerrlnl. direttore responsabile 
del periodo fascista « Imperlum > dopo 
I arresto del primo direttore, e fon 
datore. Vincenzo Erra; l'esperto b.i-
lisUco Graziani. che fece parte di 
quel gruppo di esaltati che voleva 
far saltare la nave scuola « Colombo • 
a Taranto, il quale ha ammesso sen
za dlfllcoltà di aver confezionato 

bile, come g l i avevano fatto tutti bombe-carta per il lancio di manl-
coloro che lo avevano preceduto, si festini: e Infine 11 prof. Evola, « s t o 

che 11 povero signor Luigi si sia al
zato durante la notte per riscaldarsi 
qualche cosa da mangiare. Lo ta
ceva spesso, in questi ultimi tempi. 
era diventato un po' strano. Forse 
si è sentito male, è caduto lasciando 
11 fornello aperto e il gas l'ha ucciso ». 
In aiuto di questa tesi è giunto 11 
responso del medico. Il quale, dopo 
aver attentamente visitato il cada
vere. ha dichiarato che la morte era 
avvenuta per paralisi cardiaca. Tut
tavia, restava sempre In piedi la pos
sibilità che la presenza sul tavolo del 
pentolino non fosse che una coinci
denza e che la paralisi fosse soprav
venuta dopo e non primu l'inizio 
della fuoruscita del gas. 

Tutte queste considerazioni veni
vano fatte dal funzionarlo Inquirente, 
le perplessità del quale erano del re
ato aumentate dalla difficoltà di tro
vare una solida giustificazione alla 
ipotesi dèi suicidio. 

n Filippi, infsttl. godeva di un». 
posizione economica abbastanza buo
na. che gli permetteva di vivere 1 
suol ultimi anni agiatamente, senza 
conoscere le umiliazioni e le ristret
tezze che affliggono e tormentano 1 
lavoratori diventati troppo vecchi pei 
mantenersi con le proprie forze. Tut
tavia, la decadenza fisica e intellet
tuale che fatalmente accompagna la 
vecchiaia, alcuni malanni abbastan
za gravi e la eccessiva solitudine. 
avevano fatto del Filippi un essere 
scontroso e chiuso in se stesso, ma
linconico e triste. Egli era ormai 
alla vigilia di un sereno trapasso. E' 

fiossiliile che proprio sulla soglia dei-
'al di là abbia voluto darsi la morte 

|con le proprie mani? 
A questa domanda avrebbe potuto 

dare una risposta affermativa la no
tizia che circolava con insistenza Ieri 
sera. La notizia, pubblicata anche da 
qualche giornale, era la seguente: 
11 Filippi aveva lasciato una busta 
contenente affettuose parole di com 
miato e un foglio da mille lire alla 
fedele domestica Mille lire sono ben 
coche, al nostri giorni, ma 11 vecchio, 
rimasto indietro di parecchi anni con 
la mentalità e ignaro dei mutamenti 
decisivi avvenuti nel campo econo
mico. aveva Inteso di dare alla ca
meriera con tale donazione una at
testazione di grande stima e ricono
scenza per essere stato curato e ser
vito con fedeltà per molti anni. Que
sta notizia, però, è stata recisamente 
smentita dal familiari del Filippi. 
Non sarà quindi possibile squarciare 
il velo di mistero che avvolge la 
morte del povero vecchio 

dre presentava una ferita da taglio 
al braccio sinistro; l i Costantini 
aveva le ossa nasali fratturate. Nel 
visitarlo. 1 medici «1 sono anche 
accorti che 11 commerciante era In 
stato di • ebrezza alcooliea ». 

è dichiarato assolutamente estraneo 
agli atti dinamitardi. La carta Inte
stata ai fasci di azione rivoluzionarla 
che gli fu trovata In casa dalla poli
zia. egli ha detto di averla presa du
rante un viaggio In Spagna e di aver. 
la riportata a Roma senza però l'in
tenzione di servirsene. Interrogato 
sulla attività dell'- ANCI» (asoscla-
zione nazionale del carristi d'Italia). 
alla quale l'Ufficio Politico della Que
stura attribuisce l'intenzione di ri
costituire. In collaborazione con I 
e FAR ». il soppresso partito fascista. 
l'imputato ha fatto lronlcamento os
servare al giudici che «presidente di 
tale associazione era U generale S a 
bini. attualmente In servizio presso 
il Ministero della Difesa-Esercito». 

La dichiarazione dello Stabile e 
stata accolta con un certo Imbarazzo 
dal giudici, mentre 1 difensori osten
tavano sorrisetU di soddisfazione. 
Sono stati poi interrogati gli lmpu-

STHaOHDtMABIS AWEIITUH*. DI UH MANOVALE 

Investito da un trenino 
si rialza sano e salvo 

rlco » e « filosofo » del neo-fascismo 
ti prof. Evola si è dichiarato estra
neo al « FAR » e avversarlo ideolo
gico del gruppo che faceva capo alla 
rivista « Imperlum ». La sua deposi
zione. Infarcita di citazioni, di motti 
di riferimenti storici 1 più arbitrari 
e bizzarri che si possano Immaginare. 
è stata ascoltata con religiosa atten
zione dagli Imputati. Insomma, sem
brava proprio di stare in un « covo » 
del MSI, durante una conferenza. 

Imminente il processo 
al colonnello Oliviero 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

0 fiera» 
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Il Comitato della Pace della Ban
ca Commerciale Italiana, ha appro
vato un o d g , nel quale considera 
che un conflitto tra Potenze che 
posseggono la bomba atomica non 

^potrebbe portare che all'inutile di
struzione dell'umanità intera; ritiene 
che le proposte nuovamente avanza
te dal Capo del governo sovietico di 
por fine alla produzione di bombe 
atomiche e di distruggere quelle già 

! esistenti, rispondono alla volontà de
gli uomini semplici di tutto 11 mondo 

iche vedono nell'accelerata produzlo-
ine di armi atomiche da ambo le par
iti una gravissima minaccia per la 
.pace mondiale, e uno sperpero di 
ricchezze che potrebbero essere im
piegate In opere utili per l'umanità: 

{auspica che alle proposte del Capo 
'del governo sovietico corrisponda 
una adeguata accoglienza del Capi 
del governi Interessati, affinchè si 
possa addivenire ad un accordo sul-

1 la baae dell'Interdizione dell'arma 
atomica e di un controllo rigoroso 
sull'applicazione di tale accordo. 

Spera <-he questa occasione possa 
determinare una positiva ripresa di 
negoziati che portino ad una maggio-

ire comprensione fra le parti e ad 
[una progressiva distensione Interna» 
rionale. 

Tra dieci giorni, comparirà davan
ti a( Tribunale Militare 11 tenente 
colonnello Giovanni Oliviero, della 
Guardia di Finanza, l'ufficiale che 
alcuni meal or sono fuggi con la 
cassa della Legione, cioè con l a b e l . 
lezza di trenta milioni di l ire. Nel 
corso di una inchiesta promossa dal 
comandante del corpo, venne s co 
perta 1K corresponsabilità anche di 
tre altri ufficiali. Il colonnello Oli
viero, dopo un lungo" periodo di lat i 
tanza, durante il quale fu segnalato 
In varie città d'Italia e forse si 
reco anche all'estero, s i costituì a 
Genova, ammettendo le proprie re 
sponsabilità e dicendosi pronto a 
restituire 11 maltolto. 

CONVOCAZIONE A.N.P.P.I.A. 
Doanei «11* 9.90 «a»emt>lt« pr*-eongr«wui.l« 

per l i Boomi in sottri dclfg»ti 1! Congreno 
cita si tcrri U 21 cornata io TÌI Saio 1 13. 

„->or.hlL'. sempre i l sol ito! 

gentifisima pi esentata cinque giorni 
fa dai consiglieri del Blocco Turchi 
e Gigliotti , la quale o l tre a ri levare 
quanto da noi riferito fra virgo
lette all'inizio d i questa notizia. 
chiede « al le competent i autorità 
governative di vo ler Indire senza 
indugio 1 nuovi comizi elettorali >. 

Ciò perchè 1 consigl ieri comunali 
si dimostrino rispettosi e del la leg
g e e dei diritti degli e l e t t o r i I 
quali , oltre tutto, hanno proprio il 
diritto di e leggersi una nuova a m 
ministrazione che faccia finalmente 
qualcosa. 

Come s e non oas tasse il nul la di 
fatto di Rebecchini , ieri s era è sta-

DOMANI INSIEME CON GLI "AMICI i t 

Dirigenti e redattori 
diffonderanno *TUnilà„ 

Grande festa all'Arena Fiume 

Pugni caki e cotteHafe 
In una furibonda rissa 

Domani grande giornata desti Ami
ci. Sessantamila copie de l'imitd sa
ranno diffuse in tutti 1 quartieri In 
occasione della giornata straordina
ria di strillonaggio dedicata alla lotta 
che tutti i partigiani della pace con
ducono nel mondo per scongiurare 
all'umanità nuove catastrofi. I com
pagni di tutte le sezioni, dalle più 
grandi alle più piccole, di tutte le 
cellule scenderanno nelle strade del
la città per portare In ogni famiglia 
la voce genuina della verità e della 
pace, arricchita per l'occasione da 
una grande documentazione sulle 
battaglie contro i fautori di una nuo
va guerra 

con 490 copie, supera di 30 copie 
l'obiettivo; Garbatene diffonderà in
vece 1.300 copie superando di ben 200 
copie l'obiettivo stabilito. 

Domani nei vari quartieri si re
cheranno per l'occasione anche 1 
compagni de l'Unità, della Federa
zione e dell'apparato della Direzione 
del Partito. Sergio Scuderi. vice-di
rettore de l'Unità, andrà a S. Loren
zo; Pasquale Balsamo, capocronista. 
al recherà a Salario: Leo Canullo. 
responsabile della commissione pro
paganda della Federazione, andrà a 
Gianicolense. SI recheranno anche 
nelle sezioni 1 redattori de VUnttA 
Relchlin. Quarra. Pavolinl. Trevisani. 

Dibattiti con i d. e. 
sul problema del le pace 

Sol TIBCCÌO di De Capperi in America 
arranno luofo ossi I «etruriitl dibattili 
000 i d. e. nelle Sezioni del P.C.I. d! 
Otaionns (Fruicuchel I), Flaminio (Se-
gre)) • Trionfale (Msmoecht). 

OMiTeraulont ITTUUU Inogo a Esqol-
'Ino (S. Baisimelll), Capannello (De Ma-
Zlstrli). Ita* fa (Mura). Val Melalo* 
(P»etma>la), P. Milvio (S. D'Angelo), 
Garbatela (Gandeiro). Glantnriensc (G. 
Taddei), Mattana (Mauri), Ostia Llde 
(De Finti). 

Domani alla 17 l'on. Smith parlerà 
In P. Damiano Sarti; eanveraailonl al 
arranno a Tibnrtino • Fiumicino. 

Domani if convegno 
degli insegnanti comunisti 

Domani alle ore 8.30 come già an
nunziato. avrà Inizio, nel locali della 
Federazione Romana del P C I . , via 
S. Andrea della Valle 4. 11 I Conve
gno interregionale degli insegnanti 
comunisti del Lazio e dell'Abruzzo-
Molise. sul seguente ordine del gior
no: 1) situazione attuale della scuo
la nel Lazio e Abruzzo-Molise (pri
mi risultati di un'inchiesta): 2) de
magogia, clericalismo, minacce alla 
scuola di Stato nella «riforma Go-
nella»; 3) iniziative e strumenti di 
lavoro per una scuola democratica 
e aperta al popolo. Aprirà li Conve
gno una relazione del compagno pro
fessor Pasquale D'Abblero. Tutti 1 
compagni maestri • professori sono 
tenuti a parteciparvi. 

~ LA RADIO ~ 
RETE AZ7.Uft.TA — Giornali radio: 

14, 20,30, 33,20 — 13,20: Mus. rlch. 
— 14,40, Orch. Ferrari — 15,05j Mus. 
brlll. — 1S.35: A_do Fabrlzl — 16,25: 
Prev. tempo — 18.30: Orch. 8n\l-
na — 17; Ballo — 17.55 Oonc. dir. 
da Basile — 19.15: Lotto — 19,25: 
Mus. rlch. — 20,20; Sport — 20,33: 
Tar. mus. — 31.30: e l i santo ribel
le • radiodramma — 23,10 e II Prin
cipe felice > opera radlof. — 33,50: 
Mas. ritmo-slnf. — 23,35: Compi. 
Nardi — 0,05; Orch. Ro&aclot — 0,30: 
Orch. Milanese. 

RETTE ROSSA — Giornali radio: 
15. 30.30, 23,30 — 13,30. Orch. Bar-
zlzz» — 13,50: Mus. per organo — 
14: Mus. rlch. — 14,30: ritmi cuba
ni — 15.10: PreT. tempo — 16,30: 
i l * mammola apparita». — 18. Mu
sichili — 18,50: Orch. Anepeta — 
19.45: Sport — 19,5«: Mus. rlch. — 
30.50: Sport — 20,58: Orch. Galli
no — 31,50, MUa. di Beethoven — 
22,20: Orch. Oould — 23.40: Orch. 
Fraina. 

STAZIONI ESTERK — Mosca (me
tri 41,13) ore 19.30; 20,30 ; 21.30] 
33.30 — Oirgl In Ita'la (m. 23.50) 
ore 20,30; 23 — Pitwa (m. 31.41 -
31.57) oro 33,30 — Questa sera In 
Italia (m. 378) ora 23.20: Notiziari 
In italiano 

Note del giorno 
Domenica 14 corrente avrà luogo 

preeeo i ORANDI MAGAZZINI DEL
L'URBE in Piazza Venezia l ' iraugu-
razlone della stagione autunno-
Inverno 1951-1953 

Saranno esposte le migliori produ
zioni del momento, comprendenti 
interessanti serie di vestiti, cappotti, 
soprabiti ed impermeabili per UOMO, 
GIOVANETTI e BAMBINI 

Nella grande esposizione allestita 
p«r l'occasione, faranno bella mostra 
di eé oltre 100 manichini Indossanti 
tutta la gamma della collezione cria 
questa ditta ha potuto creare con 
la collaborazione del suo l tecnici a 
delle s u e maestranze. 

A parità di qualità 1 prezzi saran
no Inferiori a quelli dell 'anno scor
eo, avendo la Direziona stabilito di 
ridurre le aliquote di apprezzamen
to. già assai Umitate, con la certezza 
ebe aumentando il volume della 
vendita s i possa ugualmente rag
giungere 1 risultati prefissi in ap
plicazione del motto: e VENDERE 
MOLTO GUADAGNANDO POCO» 

E' utile a tutt i approfittare della 
vendita reclamistica che questa im
portante ditta, sempre all'avanguar
dia di ogni Iniziativa presa nel l'In
teresse del consumatore, b a organiz
zato per 11 periodo dal 15 al 20 corr. 

ICE 

S P E n C E R T R R C V 

Una furibonda rissa è scoppiata 
ieri sera , verso le 21.30. in via del 
Canneti, davanti al numero civico ai Civitavecchia." che" avevanó"'com"è 

Una campagna di emulazione ai è .Bianco. Sa violi. Colorni. Costa Ri
sviluppata alla vigilia della grande naldini. Cesareo. Pirandello ed altri 
giornata di strillonaggio. I compagni Per la Federazione andranno nel vari 

4. n manovale Rocco Santopadre £'obiett ivo la diffusione di mille copie 

TJ manovale Giovanni Leonardi*. 
abitante In via di Torpignattara 133. 
può dirsi veramente un uomo fortu
nato. lerL infatti, egli è uscito senza 
danno da un Incidente cha avreb
be potuto avara conseguenze mor
tali. Merito in parte, bisogna rlcofio-
aoerto, anche del suo sangue fred
do e della sua prontezza. 

Verso l e 1 5 » . il LeonsrdU stava 
percorrendo via Francesco Baracca 
sul suo ciclomotore. All'angolo con 
v i s Amedeo Cancelli, «eli doveva at
traversare la linea delle Vicinali. Per 
una distrazione che avrebbe potuto 

c-r-, essergli fatale, l'operalo ci * diret-
*-•- ' to subito verso 1 binari, senza accor
isi''- « « s i che un convoglio stava so -
?-' pragtlungendo a grande velocita. Per 
'tJ' fortuna, il conduttore del trenino e 

stato lesto a far funzionare U segna-
, , l e e s i lar ine e D Leonerdie • «tato 

, ff più lesto ancora e percepire O pe-
*L * ricolo e a tettarsi da una parte. Ood 
p ^ I a testa del convoglio, che avrebbe 
^ p o t u t o icrrc*urio in pieno • travol-
$*? gerlo. Io ha soltanto urtato di striscio 
il*1* Dotto un capitombolo ' »••"«• 

Zfr 

1. a parta Qualche escoriazione e 
contusione di Importanza trascurabi
le. Anche il ciclomotore sverà ripor
tato danni non Irreparabili. Quando 
1 passeggeri e 11 conducente del tre
no sono accorsi emozic^utUasunl. t e 
mendo di trovare rinvestito morto o 
moribondo, hanno dovuto Invece sem
plicemente aiutarlo a rialzarsi. Più 
tardi. U manovale d recava all'ospe
dale S. Giovanni per farsi medicare. 
Egli veniva giudicato guaribile In 
otto giorni 

impresalo-
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IX UV0UTUCI rWnTTTAJW C0XTBO IUUM 

Angherie alla Falme 
per le donne gestanti 

I lavoratori della FATUE hanno 
elevato una vibrata protesta contro 
l'INAM per l'assurdo atteggiamento 
che alcuni funzionari responsabili 
dell'Istituto hanno assunto nel con
fronti delle 380 lavoratrici dello sta
bilimento di Via Appla Nuova. 

La legge sulla maternità, entrata 
in vigore 11 3 gennaio IMI. stabilisce 
che alle lavoratrici madri venga cor
risposto. per tre mesi prima del par
to e per otto settimane dopo 11 parto 
stesso. 1*80 per «cento della retribu
zione. Questo stabilisce la legge, ma 
dato che U Ministero del Lavoro a 
tutt'oggi non ne ha elaborato u « r e 
golamento di applicazione», le lavo
ratrici madri che hanno riscosso 
presso l'INAM gli Importi fissati dal
la legge stessa sono esposte alle più 
assurde angherie e a gravissimi dan
ni finanziari ogni qual volta qualche 
funzionario dell'INAM vuol fare lo 
telante. 

E* questo il caso di un gruppo di 
lavoratrici della FATMK rhe. avendo 
avuto figli nel corso dee! 1941. si v e 
dono ora trattenere dal salario som
me che variano dalle I mila alle «9 
mila lire su richlests tfeUINAM. ir. 
base ad una inaccettabile ed Inuma
na Interpretazione restrittiva della 
l e t i» . 

I lavoratori della FATMK. nel cor
so di una assemblea, esaminata ta 
situazione riconosciuta giusta la pro
testa delle madri lavoratrici, hanno 
unanimemente chiesto atta direzione 
dello stabilimento di sospendere le 
trattenute Ano a che non ala pub
blicato 0 regolamento della legge sul
la difesa delia maternità. sssicur*n-
do con d e a tutte le lavoratrici i n 
trattamento equo che tenga conto 

venuto a diverbio, per motivi dei 
tutto Insignificanti, con 11 commer
ciante Domenico Costantini. Tra 1 
due, dopo un generoso scambio da 
espressioni un po' vivaci, s i e l m -
gagglata una furibonda lotta, a ba
se di pugni e calci, finché 11 Co
stantini — a dire del Santopadre — 
ha messo mano al coltello, colpen
do il manovale ad un braccio • co
stringendolo alla fuga. 

Al Pol ic l inico, dove si sono pre
sentati a pochi minuti l'uno dal
l'altro, 1 due rivali sono «tati i m 
parzialmente medicati. Il Santops-

de l'Unitd hanno deciso di raddop
piare questa cifra ed hanno sfidato 
tutti 1 gruppi « Amici » della citta e 
della provincia a fare altrettanto. 

Del resto, le sezioni cittadine, co
me risulta da questi nuovi dati, che 
tanno seguito a quelli resi noti ieri. 
sono Impegnate seriamente a dare il 
loro grande contributo alla giornata 
di diffusione. Gli « Amici » di Co
lonna. per esempio, diffonderanno 620 
copie, raggiungendo l'obiettivo, come 
Ponte Milivio che ne ha prenotate 
730. Monte Sacro con 500. Quartic-
ciolo con 370. Komentano con 400, 
San Lorenzo con 800. Monte Mario. 

IO SCANDALO SULL'ELEZ'ONE DI MISS EUROPA 

li conte Della Torre s'avveleno 
perchè non può pagare i debiti 

1 lieto, per l'entusiastica accoglienza fatta »1 «u° 
PRIMO NIPOTE, annuncia la sua decisione di 
offrire 

DEL VALORE DI La I U U B I I U U 

quartieri, tra gli altri. Forcella, fial-
almelli. De Rossi. Bruscanl. Tau. San
tini. ecc. 

Continuano, intanto. 1 versamenti 
delle sezioni per la sottoscrizione. 
Civitavecchia ha superato il 100 per 
cento dell'obiettivo versando altre 
22.800 lire; la sezione Parloll ha sot
toscritto altre 20 mila lire. Campi
teli!. versando altre 57 mila lire, ha 
raggiunto la somma di 1 milione e 
mezzo di Urei 

Tra le feste che avranno luogo nei 
quartieri e in provincia, citiamo in
nanzi tutto quella dell'Arena Fiume 
(quartiere Ludovisl) che si mizierà 
oggi e concluderà domani. Il pro
gramma prevede. Inoltre, le seguenti 
manifestazioni: Acilia, festa in se 
zione; Ostiense, festa in sezione or
ganizzata dalla cellula della Romana 
di Elettricità; Anzio, festa e comizio 
alle ore 17; Pisonlano. comizio alle 
16: Albano, comizio alle 17; Rocca 
di Papa, comizio alle 17: CoUeferro. 
comizio alle ore 11; Vlcovaro. comi
zio alle 17.30. 

I ad un piccolo congiunto di chi assisterà alla 
proiezione del film 

pnpir nonno.. 

Un esponente aeu'arlstoerszla ro
mana. U conte Massimo Filo della 
Torre, di 31 anni, ha t e n u t o di to 
gliersi la vita a Palermo, ingerendo 
una fort iss ima dose di sonnifero, 
nei chiuso dalla sua stanza. In f io 
del p i ù lussaosi alberghi del capo
luogo della regione sici l iana. 

Le cause del suicidio, che ha de
stato molto scalpore, sembra vadano 
ricercete nel clamoroso fall imento 
del concorso per la elezione di M'ss 
Europa, concorso tenutosi il 30 ot
tobre « Palermo, di eo i il Filo della 
Torre ara uno del principali orga
nizzatori, C o m e noto , fu una bel
l issima e biondissima svizzera a 
guadagnare 0 t i tolo di MÌ-M Faro» 
pa, m a questo t i tolo fu immedia
tamente dichiarato nullo da ano del 
più Importanti esponenti di tal ge 
nere di concorsi. O francese Gay 
Rinsldo. li quale affermò che a Pa
lermo non era presente nessuna 
Miss officiale delle nazioni europee, 
trsnns la rappresentante svizzera. 
Tutte l e altre erano belle ragazze, 
anzi bel l issime, ma sprovviste di in
vesti tara « l s '-••se 

Rinaldo — sarà eletta In un conve
gno fra tutte le rappresentanti « n a . 
z lonal l» che avrà luogo al Cairo, 
alla fine di novembre. 

L e dichiarazioni del Rinaldo s u 
scitarono un vespaio di pettegolezzi 
e di chiacchiere ed ebbero poi con* 
eeguenze gravi dal punto di vista 
economico. L'Ente del Turismo, in
fatti. rifiuto D rimborso df i le spese 
incontrata dagli crganltzau>rl. c o 
sicché il conte s i trovò impelagato 
in u n mere di debiti. 

RIUNIONI SINDACALI 
ranni i crmei • om nnua » ìmiuune • iritsmu WIWI un io russo u cunu m. UHM, • fux-

u ntiniM, 1. 
• M i s r a M e cartel «sfl alle 11 0. i . H 
tei*. 

r a n i m t i tsrtattus amassi sns l i ass. 
si r i * Marna. 
- rtznsssii Msslsiaus «asssi alle I» ss* 
is via GsrfSM. Secata F A I . 

Dsttrld: l'attive tisiaeaW è s t n a H ter 
W 17 « «tei 

Ò-aT * e assi 
LOIA.. 

n oTbalfilv dei aorisH 
sri aonmeHfi oWaificWà 

Oggi alle ore 17.30 a Palazzo Ma-
rlgnoll (Via del Corso 1M). avrà luo
go l'annunciato pubblico dibattito, 
organizzato dal Sindacato Cronisti 
Romani, sul teme: « I monumenti 
antichi nella vtt» moderna» per fa
re U punto di una lunga e accesa 
polemica di stampa che ha avuta 
luogo In questi ultimi tempi. 

Al dibattito che sarà presieduto 
dall'Alto Commissario per II Turismo 
on. Pietro Romani partedperamio 
archeologhL urbanisti, romanisti. 

I In seguito a questa comunicazione la Metro 
Goldwyn Mayer avverte che da oggi ai cinema 

GuìFinetla e Rìvoli 
all'atto dell'acquisto del biglietto, lo spettatore 
riceverà un numero per il sorteggio del Premio 
del valore di L. 100.000 che avrà luogo l'ultima 
sera di presentazione del film. 
Il possessore del biglietto vincente potrà ritirare 
il premio presentando il piccolo congiunto e 
documentando la sua parentela. 
Il •orteggio è sotto il controllo del Ministero 
delle Finanze. 

Concerto operìstico 
domani al Colosseo 

Domani alla ore 17, al Colosseo. 
avrà luogo l'ultimo del concerti or
ganizzati daH*ORSABf. 0 quale com
prenderà brani del Don Pasquale. 
della Favorita e della Loda di La-
mermoor di Dontrettt. della Norma 
di Bellini. dell'Otello. deDa Traviata 
del Trovatore, dell'Emani e del Ri-
goletto di Verdi e del Barbiere di 
Striglia e del Guglielmo Tea di Ros
sini. L'orchestra e 0 coro del Teatro 
dell'Opera saranno diretti dal 

Do Fubrlttta» 

CELEBRAZIONI POPOLARI VERDIANE 

al FORO ITALICO 
UN ALTRO GRANDE AVVENIMENTO ARTISTICO 

GRANDE CONCERTO 
CORALE BANDISTICO 

con 1300 «secutori dirami «fai Maestro 
V I N C E N Z O N t L U K I Z A 

collabora por II coro I I Maestro «IANNI LAZZARI 
SOLISTI: Amelia MtlcnJ Lazzari*!, OrUtt* Moscucci 

Renzo Gattoni, Gino Pasquale, Fernmndo Ptccfnni, Francesco 
Pugliese, Lari Scipio*!. , 

DOMENICA 14 OTTOBRE 1951 - ORE 17,15 
F R I Z Z I r O P O L A W l I t m i 

Prenotazioni posti numerati e acquisto biglietti! 
ARPA-CIT - Piazza Colonna - Telefono 684.309 
ENAL Provinciale - Via Piemonte. 68 - Tel. 42.7R8 

Spoetalo sonrlslo aotefltotramvlarlo 

>• "l ti-" " ' -
,J -S i * - . A r~.' >:-ì'J--* *. 
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La storione rie) cinema sembra 
avere inizio cori l'accentuazione 
delle polemiche «ul neoronlismo. 
Alcuni fatti recenti hanno dato 
esca, da un lato, al rinfocolarsi 
dì odii teologici e confessionali, 
dall'altro ad un grido di allarmi*. 
accorato e sincero. Gridano gli 
intere^nti necrofori: « / / neorea
lismo è morto perchè non era pi
tale, è morto perchè portanti in 

ro quanto l'epico La terra trema. 
E lo sarà quello dell'esordiente 
Carlo Lizzani «e nella Resistenza 
di Achtung, banditi! troverà gli 
stessi motivi di ispirazione che il 
Mezzogiorno affamato ha offerto 
ad un suo bel documentario. Se 
invece questo non nv viene. se l'ar
tista dimentica di essere tale sol
tanto finché un cordone ombeli
cale lo leghi alla realtà, alloru 

sé il peso di un triste equivoco. | viene l'involuzione, eccri la crisi 

. . . . , . , , . * „ ttt t e . [ i n ut-

Renza scopo e *on/a 

Il neorealismo è morto u Vene-
zia. ove i film italiani so>w an
negati nella mediocrità tenia 
giungere al sodio dei Premi in
ternazionali. Sidtno ancora in 
tempo a tornare sulle strade del 
film n u r f l » 
DPrf lMC/ l /o 
sugo ». 

A cosroro già è stato risposto. 
da più parti. 1.' stato detto che a 
Venezia non era presente il non-
realismo italiano, quello che com
batteva ancora nesili studi In sua 
battaglia economica ed ideologi
ca per andare avanti. L' cinto 
detto che Venezia era proprio il 
segno della crisi antirealistica 
della tendenza che. per combatte
re i lieviti ninni del cinema, de
creta», n il proprio suicidio (> In 
propria fine. Ma oggi il problema 
hi ripropone urgente, da una tri
buna nuova, e felicemente pro
duttiva, da quella dei Circoli del 
Cinema, i cui rappresentanti si 
sono riuniti a Perugia in una 
< Settimana cinematografica > «Ini 
grande interesse culturale. 

Si può dire che i Circoli del 
Cinema rappresentino oggi una 
felice selezione del pubblico ci
nematografico. Nnn sono più, per 
la massima parte, gli organismi 
avangnardistici e snobistici che 
anelavano alla visione delle raf 
finate, squisite ed impotenti eser
citazioni surrealistiche o dei rit
mi astratti, ma cercano nelle ci 
«ematogrnfie di tutti i Paesi quel
lo che v'è di utile, di produttivo, 
cercano i rapidi germog!.. 

D a questa funzione particola
re deriva una capacità di ana
lisi non indifferente. L'analisi 
compiuta a Perugia, con l'ausilio 
dì alcuni notissimi teorici e cri
tici cinematografici come Luigi 
Chiarini e Umberto Barbaro, ri
guardala soprattutto problemi di 
estetica, e problemi di metodo 
critico. Il largo contributo di di 
ecussione, di approfondimento e 
di esperienza portato da tutti co
loro che sono intervenuti nel di
battito, ha condotto ad alcune 
Interessanti conclusioni o per lo 
meno ad accordi su alcuni punti 
fermi, che possono riuscire di 
grande utilità al la battaglia per 
Jl rinnovamento e per la vita 
stessa del cinema italiano. 

E* innanzitutto motivo di ri
flessione e di insegnamento il fat
to che il cosiddetto « cinema pu
ro ». fl e cinema d'arte » nel sen
so più deteriore, non abbia tro
vato sostenitori né manifesti né 
camuffati. La discussione si è 
sempre portata su un cinema so 
ciale, sa un cinema educativo. 
su un cinema utile al la società. 
Sa questo si è avuto un punto 
d'incontro tra critici di diverse 
tendenze, dal Chiarini che si ri
faceva a posizioni crociane ai cri
tici marxisti. Ed è opportuno no
tare che il punto di incontro si è 
avuto proprio nell'opera di un 
marxista, di Antonio Gramsci, e 
nelle sue enunciazioni di lotta 
per una nuova cultura. Gramsci 
accettava, da marxista, la osser
vazione di Croce: < Poesia non 
genere poesia; la. partenogenesi 
non ha luogo; si richiede Tinter-
vento dell'elemento maschile, di 
ciò che è reale, passionale, pra
tico, morale. 1 pia alti critici di 
poesia ammoniscono, in questo 
caso, di non ricorrere a ricette 
letterarie, ma, come essi dicono, 
di « rifare Tuomo ». Rifatto l'uo
mo, rinfrescato lo spirilo. torta 
una nuova vita di affetti, da essa 
sorgerà, se sorgerà, una nuova 
poesia ». L'elemento maschile. 
chiariva Gramsci, è la storia, la 
attività rivoluzionaria c h e «*w»a 
l'uomo nuovo, c ioè nuovi rap
porti sociali. 

E a coloro che avanzavano dub
bi sul « gretto contenutismo», di 
una eventuale impostazione mar
xista del problema estetico del 
cinema, ceco di nuovo Gramsci 
a rispondere: « Non si può nean
che dire, per essere esatti, che si 
lotta per un nuovo contenuto dei-
Varie, perchè questo non si può 
pensare astrattamente, separato 
dalla forma™ Si deve parlare di 
lotta per una nuova cultura, cioè 
per una nuova vita morale, che 
non può non essere intimamente 
legata ad una nuova intuizione 
della vita, fino a che essa non 
diventi un nuovo modo di sentire 
0 vedere la realtà ». 

Discutendo di estetica e di me
todo critico si è parlato dnnque. 
a Perugia, di Gramsci e della lot
ta per una nuova cultura, per una 
nuova società, si è parlato dì un 
cinema al servizio della storia. 
si è parlato cioè di problemi vivi 
• fertilissimi, perchè tarati alla 
nostra vita nazionale. Ed è qui 
che si ritorna al discorso che fa
cevamo all'inizio, contestando la 

E' consolante che molti siano 
d'accordo, oggi, su queste premes
se. Ma queste premesse sono tali i 
che ne viene investita «utta una 
concezione della vita e del mondo. 
Tutti siamo d'accordo, diceva 
lì.ii'.viro n Perugia, per un cine
ma che faccia andnre avanti l'uo
mo. contribuisca al suo arricchi
mento e non alla sua rovina. F 
qui veniva l'esempio calzante: il 
cinemn — mutatis tnutandix — 
è come l'energia atomica: tutti 
dobbinino essere d'accordo perchè 
venga impiegntn per il progresso 
dell'uomo, venga impiegata per 
aprire il corso di nuovi fiumi. 
per bonificare i deserti, e non per 
In distruzione dell'umanità. Se 
•siamo d'accordo su quelle pre
messe, vuol dire che siamo d'ac
cordo per In pace, contro la 

Brunella Uovo, la simpatica in
terprete di « Miracolo a Milano », 
apparirà in « Lo sceicco bianco ». 
un film diretto dal debuttante 

Federico Fellinl 

RENATO GITTTDSO RISPONDE A GINO SEVERINI 

Xa sfratta del realismo 
è oggi aperta per Varie italiana 
L'esposizione di Parigi - Il futurismo nella storia della nostra pittura - Rapporti tra 
lorma B contBnuto - Picasso da "Guernica,, alla "Fucilazione in Corea,, - Una via nuova 

II N. 8-9JM_RINASCITA 

Il "caso,, 
Vittorini 

I! nostro scritto in ditte* del
l'arte Italiana a proposito di una 
esposizione di pittura italiana a 
Parigi ha dunque colpito nel segno. 

Una corri«pondenza da Parigi ad 
un giornale della sera ha ripetuto, 
approvandoli, l nostri rilievi, e per
fino il critico di un giornale go
vernativo, sebbene a denti stretti. 
ha dovuto confessare che avevamo 
ragione. 

Il pittore Severini non risponde 
al nostro scritto. Non smentisce il 
tono di paternalistica sufficienza 
usata dai critici francesi Cógniat 
e Deyand nei riguardi della nostra 
pittura, non spiega le ragioni per 
le quali nella mostra in questione 
fossero presenti alcuni dilettanti 
astrattisti e fossero stati esclusi 
pittori meritevoli e rappresentativi. 
Il piUtore Sevenni non difende. 
nò può. in «uà arbitraria interpre
tazione della nostra recente stona 
figuiativa (eeh RI limita a raccon
tarci una appassionante storia su 
Mafai e l i spedizioniere, dalla qua
le risulterebbe che Mafai voleva 
« sabotare. la mostra e lo spedi
zioniere noV 

Era poi tanto difficile chieder» 
tre dei Mafai della Galleria d'arte 
moderna? E gli organizzatori non 
si rivelano puntigliosi e corrivi più 
di quanto non si addica a dei pre
sentatori dell'arte italiana all'este
ro quando concludono, come fa, 
in sostanza Sevennl, « »e Mafai 
non ha voluto mandare, tanto peg
gio per lui »' 

No. tanto peggio per la mostra. 
A torto Spvenni mi accusa di 

perfidia nei riguardi dei futuristi. 
No; siamo contro l'attuale specu-
laz-one sin futuristi, la quale tende 
a dimostrare che dopo il futurismo 
non è avvenuto in Italia nulla di 
serio 

Nel mio articolo io affermavo 
che quando nacque, intorno al 1910, 
il futurismo ebbe ut>a sua funzio
ne e, aggiungo tanche se a Severi-
ni sembrerà un demerito) ebbe 
una certa fisionomia nazionale. Ma 
afiermavo anche che tale funzione, 
sulla ..piazza di Parigi» non gli 
ver»ne ncoi.occulta da nessuno 

Ciò è proveto dai pochi tesu 
francesi dell epoca, che citano il 
movimento futurista e dai molti TOMMASO CHIARETTI 
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A CONFRONTO I PROGETTI DELL'URSS E DEGLI USA 

atomica interdetta 
solo con il piano sovietico 

La dichiarazione di Molotov del 6 novembre 1945 - Le proposte americane 
1 sei punti dell' IL R. S. N. per il controllo e la messa al bando detrarrne 

Ogni qualvolta si sente parlare 
di necessità della messa al bando 
della bomba atomica, la stampa oc
cidentale che si muove nell'ambito 
dette idee e delle propensioni dei 
propri governi, ripete la solita lita
nia; che l'interdizione dell'atomica 
farebbe auspicabile ma che è colpa 
dell'URSS se ancora non si è pò 
tuta realizzare, data la opposizione 
sovietica all'instaurazione di un 
controllo Internazionale anche sul 
p roprio territorio. 

Confrontiamo dunque i piani, 
americano e sovietico, per il con
trollo internazionale dell'atomica e 
cominciamo con il rifarci a quanto 
it 6 novembre 1945 Molotoo, ad ap
pena quattro mesi dal lancio della 
prima bomba atomica sul Giappo
ne. affermava: « II segreto atomico. 
come qualunque altro segreto scien
tifico di vaste proporzioni, non può 
essere di lunga durata e la sco
perta dell'energia atomica non de
ve servire a spostare il giuoco del
le forze nel campo della politica 
estera ». L'evolversi della situazio 
ne internazionale ha trasformato 
in profezia quelle parole dell'al-
lora ministro degli Esteri sovietico. 
sulla base della scoperta dell'ener
gia atomica gli Stati hanno sposta
to il giuoco delle forze nel campo 
della politica estera. Buona parte 
dei gesti americani, dalla dottrina 
di Truman al Patto Atlantico, sì 
spiegano con questa progressiva co
stituzione di una politica estera che 
avevo il suo fondamento negli ac
cordi internazionali formulati du
rante la guerra, con l'illusione di 
poter raggiungere certi fini di po
tenza con la minaccia delta forza 
atomica. Già alte prime sedute del
la Commissione per l'energìa ato
mica presso l'ONU (giugno 1946) 
vennero presentati il piano ameri
cano di controllo, detto « Baruch », 
dal nome di chi per primo lo espo
se, e quello sovietico. Nella tua 
formulazione definitiva il piano 
Baruch prevede la costituzione di 
un'Autorità Internazionale (ADA', 
«alla quale dovrebbero essere affi
date tutte le fasi della produzione 
e dell'uso dell'energia atomica, co
minciando dalla materia prima e 
includendovi; 

•> 0 controllo fiduciario o pro
prietà ài tutte le attività inerenti 
all'energia atomica, eventualmente 
pericolose atta sicurezza mondiale: 

b) la facoltà di controllo, ispe
zione e autorizzazione per tutte le 
altre attività atomiche; 

e) fi dovere di patrocinare gli 
usi benefici dell'energia atomica; 

d) la responsabilità sulle ricer
che e gii sviluppi di carattere po
sitivo». 

L'insidia di Baruch 
«Quando — affermò lo stesso 

Baruch — un sistema di controllo 
dell'energia atomica adeguato «ara 
stato deciso e attuato, e si saranno 
stabilite le sanzioni appropriate 
contro i trasgressori alle regole di 
controllo, che devono essere densrn-
ciati come criminali internazionali, 
noi provorremo che: 1) la fabbri
cazione delle bombe sia interrotta; 
2) che delle bombe esistenti si deb
ba disporre secondo i termini del 
trattato; 3) che VADA debba poi 
sedere informazioni complete sul 

morte del cosiddétto neorealismo .segreto delta produrlo*» dell'ener-
italinno. Il neorealismo italiano loia atomica*. In seno all'Autorità 

parte integrante della lotta per 
nna_ nnova coltura. Il neorealismo 
Italiano non muore finché si po
ne dialetticamente in contrasto 
con il conformismo, e cioè con 
Tanticnlrara. Se Vittorio De Sica 
proseguirà a svolgere in Umber
to D il programma di analisi del
la società italiana iniziato con la 
cronaca di Ladri di biciclette o 
con la favola di Miracolo a Mila
no. il sno cinema «ara viva E lo 
•ari quello di Visconti se, sotto 
differente angolo visuale, H suo 
ratiric* Bellissima sarà tanto v*. 

regola dell'unanimità fra le grandi 
potenze (il cosidetto diritto di re 
io). La cessazione della fabbrica 
zicne delle bombe viene promessa 
per quando VADA sarà m grado di STO C 

degù 

decidere attorno alla produzione 
atomica di qualsiasi potenza, com
presa l'URSS. 

Il piano Baruch infine non offre 
alcuna garanzia che gli Stati Uniti 
cesserebbero la produzione atomica 
(l'Unione Sovietica non aveva co
strutto ancora la sua atomica nel 
1946) una volta che VADA avesse 
realizzato la proprietà delle mi
niere e dei mezzi di produzione 
anche nell'URSS. 

Il piano che Gromiko presentò 
il 19 giugno 1946 non prevedeva la 
creazione di alcun ente internazio
nale autonomo svincolato dal Con
siglio di Sicurezza dell'ONU, ma 
proponeva la stipulazione di una 
convenzione penerale net quadro 
delta carta dell'ONU. aperta a tutti 
gli Stati, da sottoscriversi insieme 
con l'impegno dt distruggere le ato
miche esistenti. Successivamente 
l'URSS accettava anche il progetto 
di un controllo internazionale da 
limitare aile imprese atomiche e 
riguardanti tutte le fasi della lavo
razione. Siccome rimaneva ancora 
la divergenza se prima dovesse es
sére applicato il controllo e dopo 
si dovesse procedere alla distru
zione delle bombe atomiche (test 
americana) o viceversa (feti so
vietica), l'URSS propone infine la 
contemporaneità dell'entrata in vi
gore delle due convenzioni. 

Una jormulazione più piena e 
larga del piano sovietico si ebbe 
nel giugno del 1947, quando l'URSS 
presentò alla Commissione per la 
energia atomica dell'ONU un do» 
cumento nel quale st richiedeva 
esplicitamente che fossero prese le 
misure necessarie per il controllo 
e l'ispezione e si indicavano detta
gliatamente le misure da prendere. 
Il piano sovietico conferiva amplis

simi potprt ali" Commissione per tare l'impiego dei materiali e della 
l'energia atomica. 

Nell'ispezione degli stabilimenti 
per l'energia atomica, secondo il 
piano sovietico, l'organo interna
zionale di controllo, avrebbe do
vuto avere i seguenti compiti: 

Misure e garanzia 
1) Indagine sul lavoro delle im

prese che producono materie pri
me atomiche (ispezione dei loro 
registri): 

2) Controllo dei depositi esi
stenti di materie prime atomiche 
(dei materiali finiti e dei materiali 
semilavorati); 

3) Indagine sulle operazioni di 
produzione (nella misura necessa
ria per il controllo dell'uso dei ma
teriali atomici e dell'energia ato
mica); 

4) Supervisione dell'osservanza 
dei regolamenti di sfruttamento 
tecnico delle imprese (stabiliti dal
la convenzione sul controllo, come 
pure elaborazione dei regolamenti 
di controllo tecnologico, obblioato-
rio per queste imprese); 

5) Raccolta e compilazione dei 
dati sulla produzione delle materie 
prime atomiche (sulla produzione 
di materiali atomici e di energia 
atomica); 

6) Ovunque sorga il sospetto di 
una violazione alla convenzione. 
t'organo di controllo invierà propri 
ispettori, senza preavviso, con il 
diritto di: 

a) entrare in qualsiasi impresa 
che estragga, produca o accumuli 
le materie prime ed i materiali ato
mici, o che sfrutti la energia ato
mica; 

b) prendere conoscenza nelle 
imprese per l'energia atomica delle 
operazioni di produzione, nella mi
sura necessaria per poter control-

energia atomica; 
e) pesare, esaminare e compie

re vari tipt di analisi delle materia 
prime, dei materiali finiti e de» ma
teriali semilavorati atomici; 

d) chiedere al governo di qual
siasi Stato ogni genere dt informa
zioni e di rapporti sull'attività del
le imprese per l'energia atomica e 
controllare i dati forniti. 

E' da rilevare che ti piano so 
vietico stabilisce che. nel caso si 
«ospetti semplicemente la violazio
ne della convenzione sulla produ
zione dell'energia atomica in qual
che paese, l'inchiesta sarebbe con
dotta, su decisione della Commis
sione per l'energia atomica, da par
te dell'organo di controllo, e le 
decisioni di questa Commissione 
non sarebbero adottate sulla base 
dell'unanimità, ma sulla base della 
maggioranza dei voti. Nel caso di 
un sospetto qualsiasi di violazione 
della convenzione, questo documen
to sovietico dell'I I aprile 1947 con
teneva una disposizione speciale, 
tecondo la quale la Commissione 
presentava • raccomandazioni al 
Consiglio di Sicurezza sulle misure 
atte ad impedire e a fare cassare 
le violazioni della convenzione re
lativa all'interdizione dell'arma ato
mica e al controllo delta energia 
atomica ». 

« Le porte e le finestre sono 
averte — ha affermato Viscinski al
l'ultima sess;one dell'Assemblea del
l'ONU ricordando il progetto so
vietico. — Le cortine sono solle
vate e chiunque voglia guardare 
attraverso le finestre, le porte aper
te e le cortine sollevate, deve sol
tanto togliersi le bende dagli occhi 
ed avere un minimo, non dico dt 
fiducia, ma di obiettività ». 

eh» ne ignorano Insistenza. Ciò è 
provato dal fatto stesso che Se-
verini giovane, arrivato a Parigi 
con un pedalino verde e uno rosso, 
e rappresentante del futurismo, le 
abbandonò poco dopo per inserirsi, 
non senza talento, nel gruppo dei 
cubisti di «seconda schiera, che 
facevano capo alla galleria di 
Leonce Rosemberg. 

Pur di non parlare della mostra 
e dei suoi doveri di prefatore. Se-
verini si avventura poi ad impar
tirci una lezioncina di estetica idea-

padiglione della Spagna repubbli
cana, Picasso levava alto il grido 
di « Guernica ». Noi giovani amam
mo quel quadro, che i «chierici» 
puri e i formalisti tacciavano gid 
di tradimento, perché, comunque, 
rompeva quell'aura di quieto vi
vere, della -cultura al di fuori e 
al di sopra di tutto » tanto comoda 
a: rivoluzionari ila upcieiia arnia:! 
delle formulette cubiste; in realtà 
servi ossequiosi di non importa 
quale tirannia oscurantista, di non 
importa quali governanti assassini, 

Ustica (che però farebbe rabbrivt- massacratori, avventurieri. Tutto va 
dire Croce e persino il suo Idi Se-
verinil amico Maritain) 

Egli indica come unico realismo 
possibile un - realismo trascender 
te», che oppone al «naturalismo 
illustrativo». Senza bisogno di an
dare a fondo sulla mancanza di 
significato dell'espressione - reali
smo trascendente •>, senza imbarcar
ci noi chiedere a Severini che co 
sa egli intenda per « realtà » e per 
« natura », senza stare a chieder 
eli che cosa resti della « real
tà - quando questa è diventata 
^trascendente » (cioè. Dio, non 1 
quadri di Sevenni), arriviamo alla 
perla della teoria estetica di Se-
verini: egli, rovesciando la logica 
comune, afferma che « ad ogni for
ma corrisponde un dato contenuto». 
Per non aver capito questa verità 
eterna, io e 1 miei amici saremmo 
dei poveri disgraziati. 

Tuttavia Severini concede che 
«l'artista ha il diritto di servirsi 
di qualunque soggetto». Ed infatti 
'«ad ogni forma corrisponde un 
dato contenuto»!) l'opera di Seve 
nni, da quarantanni, è composta 
per un buon novanta per cento di 
chitarre, fruttiere, carte da parati, 
mandolini, e di qualche sperduto 
piccione. 

Severini crede di cogliermi in 
fallo accusandomi di picassismo 
Non rinnego affatto di aver subito 
tale influenza: Picasso è il solo 
maestro contemporaneo che al di 
là dello sfondo formalista di cui 
pure fu protagonista, abbia espres
so nella sua opera elementi nuovi, 
attivi e realistici (Picasso non è 
Braque). E in quell'orbita io mi 
muovevo cor. un concetto tutt'altro 
che formale, sebbene cedersi ni fa
scino di alcune soluzioni formali 
pica asiane. 

Strumento di conoscenza 
Inoltre io penso che, per l'ar

tista, l'arte sia uno dei suol doveri 
di jomo, un modo di ricercare la 
verità esprimendo la realtà; penso 
che l'arte sia, assieme alla ricerca 
scientifica, uno dei più potenti stru
menti di conoscenza: non credo si 
tratti dt amministrare 11 proprio 
piccolo patrimonio inserendosi in 
una determinata corrente, conti
nuando all'infinito ad imitare se 
stesso e gli altri. Perciò mi è acca 
duto di capire, ad un certo mo 
mento, che se c'era una via che mi 
impediva d'esser me stesso, che 
m'impediva di credere a quel che 
facevo e alla realtà che voglio 
esprimere, questa era proprio la 
via del formalismo cubista o astrat
tista che sia. Mi è accaduto di ca 
pire, e lo capivo, sebbene con mi
nore chiarezza, anche quando mi 
muovevo nell'orbita picassiana, che 
l'insegnamento di Picasso non con 
siste nei suoi triangoli o nelle sue 
fruttiere taglia'e a fette, ma nella 
coscienza umana e moderna che 
c'è dietro quelle facili forme. 

Picasso stesso * su questo punto 
in fase autocritica, sebbene Severi
ni, non «i sa in virtù di quale au
torità, gli neghi tale diritto. Ma 
Picasso è davvero un uomo alla 
avanguardia, non un avanguardista. 
Picasso è legato al suo tempo e al 
suo popolo spagnolo, non è, come 
Severini. un burocrate della pit
tura. Quando avevamo vent'anni, 
negli anni del fascismo, noi non 
guardavamo a Severini, ma a Pi
casso, che ci appariva allora ban
diera di una Europa democratica, 
e della libertà dell'arte. 

Nel 1937, entro il drammatico 

SHAW E SHAKESPEARE AL TEATRO ELISEO 

Cleopatra tra Cesare e Antonio 
Ci è accaduto altre Molte dt 

dover sottolineare l'impegno con 
il quale Renzo Ricci combatte la 
sua buona battaglia per un teatro 
di maggior significato culturale: a 
questo attore dobbiamo ogni anno 
il piacere d*a«coltare il migflior 
repertorio classico da Shakespeare 

Al Cleopatra una regina di tedici 
anni, piccola e crudele, furba e 
infantile come poteva esserlo una 
aristocratica Inglese del tuo tem
po. Intorno a questi due personag
gi è tutta una folla di soldati, di 
ufficiai', cortigiani, mercanti e ser
vi, ritratti sempre con grande ma-

Greci, sia pure in (tizia, precisati nel loro difetti, nel-

esercitare vn m controllo adeguato m 
e avrà la proprietà esclusiva delle 
miniere m degli impianti atomici in 
tutto U mondo. 

Jn sostanza, m base al piano Ba-
nzch, ogni nazione non farebbe più 
padrona delle proprie miniere e 
della propria produzione a fornica; 
con «ma semplice maggioranza di 
voti che iole gii Stati Uniti aeno 
«•» a r s * «V attener*, VADA può 

a Ibsen e ai 
edizioni non troppo raffinate e so
fisticate: questa volta, con uno 
sforzo che gli f» onore. Ricci ha 
voluto dare, a sere alternate, e 
con una messinacena moderna, due 
fra I più grandi drammi del tea
tro inglese: Cesarm e Cleopatra dì 
Sbaw e Antonio e Cleopatra ài 
Shakespeare. L'abbinamento di 
questi due spettacoli era già stato 
tentato, con molto successo, a Lon
dra, nella scorsa stagione, da Lau-
rence Olivier e Vlvien Leigh, cer
tamente con mezzi molto maggiori 
te in un ambiente assai più acco
gliente); tuttavia a noi il risul
tato di Questo esperimento sembra 
largamente positivo, tale da indur
ci senz'altro a consigliare ai nostri 
lettori di assistere a questi spet
tacoli. 

Cesare e Cleopatra è la seconda 
delle «Tre commedie per purita
ni» di Shaw: lo scrittore vi narra, 
con una ironia assolutamente feli
ce, le piccole e «codeste avventure 
che accadono al condottiero roma
no sceso in Egitto inseguendo Pom
peo; ma più che occuparsi della 
storia Shaw si occupa qui di di
segnare due grandi ritratti, quello 
di Cesare, uno dei suoi migliori 
•sempi dt «ero* cosciente», che 
egli vede come un uomo dotato 
ai buon senso • di originalità sen
ta alcuno degli attribuiti retorici 
che fi dramma storico di tipo ot
tocentesco usava Tefilar» a tutti 
I suol personaggi togati, • quello 

le loro abitudini, fino a farne una 
schiera di caratteri vivi nella loro 
paradossale artificiosità. 

La polemica ahaviana contro la 
società borghese a lui contempo
ranea a«5ume in questo dramma 
toni particolarmente felici; In Ce
sare Shaw offre un esempio di 
quello che può essere considerato 
il suo personaggio, fra le più vive 
di tutto il suo teatro; fl borghe
se illuminato, dotato di buon sen
so ma sprovvisto di eccezionali vir
tù, in grado di capire la barbari» 
del suo tempo e della sua ervtltà, 
ma solo fino al punto di farne og
getto d'Ironia, di cinismo, di ri
flessione paradossale; praticamente 
un tipico intellettuale medio, di
stributore di civiltà « dt liberta 
come poteva esserlo un colonialista 
inglese della fine del secolo scorso, 
ricco di buon senso e privo di ogni 
pregiudizio, vero eroe borghese 
che s'oppone all'eroe aristocratico 
e tradizionale. 

Il linguaggio di Sbaw è uà l in
guaggio naturalmente volto all'iro
nia; a togliere peso alle battui-, a 
contraddire i personaggi, a dare in
somma a tutta la commedia tma 
apparenza di leggerezza che na
sconde sotto il suo scintillio anche 
i significati più gravi e patetici che 
non mancano certo in tutto fl suo 
teatro e particolarmente in questo 
Cesure e Cleopatra, L'esecuzione 
che ne ha date la eempagaia di 
*ena» JUceJ, guidata per l'< 

ne dal giovane regista Franco En
riquez, è stata forse eccessivamente 
Incline ad un tono scopertamente 
umoristico togliendo cosi al dialogo 
quell'ambiguità tra il parados» e 
la riflessione che è 11 carattere più 
spiccante dello stile di Shaw. Que
sto ha reso la commedia qua e là 
un po' ferma e ha tolto alla figura 
di Cesare sopratutto una parte del 
suo significato. U à nell'insieme s 
è trattato di un eccellente spetta 
colo recitato assai bene da Eva 
Magni e da Ricci e dai loro nume
rosissimi compagni fra I quali ri
corderemo la Brignone (nella parte 
di Ptatita, la severa nutrice di 
Cleopatra) Gianni Galavotb e Nan
do Gaxzolo. Le scene e i costumi 
erano, come per lo spettacolo suc
cessivo, di Veniero Colasantì. 

* » • 

Maggiore impegno e bisogna dir
lo subito, maggiori risultati, nel
l'Antonio e Cleopatra di Shake
speare, recitato la sera dopo. Que
sto dramma storico è fra I più 
grandi del suo autore e si mette 
senza dubbio all'altezza delle più 
ramose tragedie, di Amletc, di Hac-
beth, di Re Lear e di Otello; del 
resto queste ultime tre precedono, 
anche cronologicamente l'Antonio e 
Cleopatra che è stato scritto verso 
fl 1606-7, • tratto direttamente da 
Plutarco. La ragione della sua 
scarsa popolarità è dovuta proba
bilmente oltre che alla difficoltà 
della messinscena anche all'ecces
siva l u n g h e » ; ma la sua fona è 
immensa, e particolarmente nella 
seconda parte raggiunge un'altezza 
tragica raramente raggiunta anche 
da Shakespeare stesso. Vi st rac
conta l'amore di Antonio a di Cleo
patra, ita amore insano, tormen
tate, ebe lavasse | due 

fino a bruciarti completamente, * 
condurli alla rovina. Anche qui, 
come in Romeo e Giulietta Sha
kespeare rappresenta lo scatena
mento del più violento e Infrena
bile degli istinti umani, quello di 
amare oltre ogni limite e ogni re
gola, oltre ogni rapporto conven-
eionale stabilito dalla società. La 
forza con la quale Shakespeare 
rappresenta l'individualità umana. 
la libera attuazione dell* perso
nalità è tale che ne deriva la ne
cessita della catastrofe: tutto il 
dramma non è che un cammino 
sempre più rapido e tumultuoso e 
tragico verso la moate del du% 
amanti, che e il punto dove il 
dramma si fa largo e maestoso % 
assume un'andatura lirica piena e 
prepotente. 

Io non dubito che anche In que-
.«to secondo dramma Renzo Ricci 
e la sua compagnia abbiano avuto 
a disposizione gli stessi mezzt che 
per fl precedente, si siano trovati 
di fronte alle stesse difficoltà; ma 
In forza dell'opera « stata tale da 
convogliare tutti gli sforzi verso 
un unico fine, che era quello stesso 
del dramma, st da rendere eoe 
reme e addirittura perfetto lo 
spettacolo. Inutile dire che si trai 
ta tanto per Eva Magni quanto per 
Renzo Ricci di due grandi Inter 
pretazionl, di cui ci si dovrà certo 
ricordare in avvenire. Vicino a lo
ro oltre al già citati, vorremmo ri
cordare la bravura, notevole, a no
stro parere, del giovane Gazzolo 
che era Cesare Ottavio. Grandissi
mi applausi del pubblico a scena 
aperta a alla fine dei due spetta
coli hanno ricompensato l'ardua 
fatica, 

bene: Franco. Hitler. Mussolini, o 
Ciang Kai-Scek; pur di non essere 
disturbati, i « chierici » non chie
dono che la loro « libertà » e in 
compenso s'impegnano a non inter
venire, a non giudicare i tiranni 
Una • libertà », immensa, come si 
vede, che permette loro di «sce
gliere come soggetto una «chitar
ra » o una « fruttiera » o una « bot
tiglia», o di dipingere il nulla, e 
di slanciarsi nella creazione di un 
« linguaggio plastico ». non meglio 
identificato, che, non disturbando 
nessuno, non è disturbato da Les
sili o 

« Guernica » confondeva in noi 
allora il sentimento di ribellione 
contro la barbane fascista, in Spa
gna e da noi, e il desiderio cit 
rompere l'aura tronfia del nove-
?cntismo mpciialista da un la.o e 
dall'altro il povero ermetismo dei 
«chierici» di casa nostra 

Oggi Sevennl ci ricorda quel 
«Guernica», ma solo per buttar 
fango, da dietro le sue povere chi
tarre e le sue povere carte da pa
rati. contro la recente pittu'a di 
Picasso, contro un suo quadro nel 
quale fervono i movimenM in 
avanti della storia e della cultura: 
« La fucilazione in Corea ». 

Severini, inoltre, esce definitiva
mente dal seminato quando si 
slancia in sfoghi personali n<n ri
guardi della mia pittura. 

Noi parlavamo di una determi
nata mostra e della sua presenta
zione al pubblico. La pittura di 
Severini non mi interessa perso
nalmente (mentre a Severini sem
bra interessare, e preoccupare, la 
mia), ma anche se mi avesse in
teressato non l'avrei tirata in que
stione, perché non interessa la 
questione. Cosi la mia pittura. 

E* perciò che lascio a Severini 
1 suoi «foghi e torno nel tema: i 
miei rilievi erano dunque giusti. 
Egli in una prefazione all'arte ita
liana doveva cercare di far tacere 
i suoi risentimenti e 1 suoi disac
cordi ideologici e non doveva la
sciarsi andare ad usare termini of
fensivi nei riguardi di artisti ita
liani Invitati a quella stessa mostra. 
Una mostra di cinquanta artisti 
italiani, alla cui organizzazione era 
interessata l'Ambasciata d'Italia e 
con essa il governo italiano, do
veva esporre meno dilettanti e dar 
conto, su un terreno di parità, del
le varie correnti artistiche esistenti. 

Severini è un vecchio pittore che 
non abbiamo difficoltà a rispettare 
come tale, ma non abbiamo nessuna 
ragione di condividere la sua po
sizione di suddito dell'arte moder
na francése e cosmopolitica e non 
possiamo permettere che egli tenti 
di estendere tale sua privata po
sizione a tutta la giovane arte ita
liana. 

I primi quadri futuristi fecero 
fremere di orrore i buoni borghesi 
del 1910, suppergiù come 1 quadri 
realisti fanno fremere di orrore il 
pittore borghese Sevennl. Ciono
nostante la via del realismo e 
aperta. 

Guardare alla vita 
La via di un'arte semplice, uma

na, comprensibile non solo, ma 
utile all'uomo, e parte dei suoi 
sentimenti e delle sue lotte; la via 
di un nuovo profondo legame con 
la tradizione nazionale, la via di 
un'arte italiana e realistica è aperta. 
Un processo analogo si svolge in 
Francia e altrove. 

Su questa strada sono 1 giovani 
migliori, quelli che preferiscono af
frontare i nuovi problemi, relativi 
ai nuovi contenuti, e quindi ne ac
cettano i nschi, fanno i loro er
rori, tentano soluzioni nuove, an
ziché inserirsi nell'orbita del «gu
sto» modernista, accettando le 
formule del cosmopolitismo, for
mule che sono proprio la negazione 
de]'a « forma » di cui Severini e i 
suoi amici sono tanto accaniti di
fensori. 

I giovani pittori realisti faranno 
anche dei brutti quadri (e sarebbe 
poi da vedere se è vero che un 
quadro che rappresenta, anche se 
maluccio, degli operai, sia più 
brutto di un quadro che non rap
presenta niente) ma bisogna con
siderare che per la prima volta do
po cinquantanni e più vengono 
affrontati, in un modo nuovo, i 
problemi della realtà; bisogna con
siderare che abbiamo masticato per 
cinquantanni bottiglie e chitarre e 
nature morte e nudi affumicati, bi
sogna considerare che da cinquan
tanni non solo Severini, ma quelli 
migliori di lui hanno predicato che 
1 soggetto non conta, che «una 

mela ben dipinta è grande quanto 
la Cappella Sistina *. e che. « qua
litativamente -. • m'illumino d im
menso» è nillo stesso piano della 
Divina Commedia. 

Guardando alla vita, partecipan
do alla vita, abbiamo imparato che 
ciò non è vero. Guardando alla 
pittura del passato, alla nostra 
tradizione, abbiamo capito che ciò 
non è vero Che queste teorie so
no un Inganno mostruoso basato 
sul disprezzo della vita, sulla sfi
ducia nell'uomo, che distrugge la 
funzione dell'arte, 

Queste teorie alle quali appar
tiene anche la frase di Severini 
secondo cui «ad ogni forma cor
risponde un dato contenuto» sono 
una barricata di carta, troppo fra
gile per poter riparare ehi vuole 
opporsi al cammino delle idee, al 
sorgere del nuovi problemi figura
tivi e per far ciò non sa di meglio 
che sparare insulti sull'opera di 
coloro che, a loro rischio, s'incam
minano sulle nuove strade. 

RINATO GUTTUaO 

11 numero doppio agosto-settem
bre di Rinascita ci e apparso par
ticolarmente ricco. Non solo per 
la vivacità e la varietà della se
conda parte (quella prevalente
mente culturale) nella quale fa 
spicco il saggio di Concetto Mar
chesi, « Motivi di amore nella 
poesia di Catullo >, ma per la 
sistematicità e la serietà con la 
quale nella prima parte vengono 
affrontati i due grandi problemi 
dell'ora: le sempre più gravi mi
nacce americane alla pace, la si
tuazione economica dell'Italia e le 
sue prospettive. Un'altra cosa che, 
noi crciiisina, ì'sU,./rioì« e t'oITc-
zionato di Rinascita leggerauno 
con grande gusto e piacere, è 
poi il corsivo di Hoderigo di 
Lastiglia, dal titolo: «Vittmmi so 
n'e gliiuto, e soli ci ha lasciato !...>. 
E pensiamo che pioprio per il 
corsivo di Hodcrigo i attuate nu
mero di Rinascita attrarrà lettori 
non abituali, soprattutto nel mon
do della cultura. Non solo per
chè un'analisi politica e culturale, 
fatta da Hodcrigo di Lastiglia, sul 
«caso Vittorini» è ricca di vivo 
interesse per ogni intellcltuala 
italiano, ma anche perché, pren
dendo lo spunto da un episodio -— 
in definitiva — assai margin.. e a 
personale, Hodcrigo illumina, so 
pure di scorcio, taluni problemi 
generali che si presentano ad ogni 
uomo di cultura nella sua atti
vità. 

Proprio su questo secondo aspet
to dello scritto di Hodcrigo lo ri
tengo sia importante riflettere e 
discutere. E perciò del primo 
aspetto, l'analisi del caso e della 
vicende personali di Elio Vitto
rini, dirò solo poche cose. L'ana
lisi di Hoderigo stabilisce innan
zitutto che Vittorini giunge a ri
sultati diametralmente opposti al* 
le premesse dichiarale del suo 
distacco dal movimento comunista. 
Si è distaccato, egli ha detto, dal 
comunismo, perchè non riconosce
va più in esso quella forza libe
ratrice che Io aveva inizialmente 
attratto: ed ecco che da questa 
premessa deriva come conseguenza, 
in stridente contraddizione, la 
condanna del più grande movi
mento di liberazione degli ultimi 
anni, quello del popolo cinese dal 
giogo del colonialismo e dell'im
perialismo. Si è staccato, egli ba 
dichiarato, per acquistare piena 
indipendenza e libertà di giudi
zio : ed ecco che ormai, viceversa, 
non sa andare «più in là della fra
se fatta o del luogo comune, siano 
essi quelli della noiosa propaganda 
reazionaria, o quelli delle tenden
ze pscudo filosofiche alla moda ». 
Ha rotto con I comunisti, egli so
stiene, perchè la sua Ispiraziona 
artistica non fosse coartata, per» 
che « Ubero » potesse e espandersi 
il suo genio > {Roderigo), ed ecco 
che non solo non ha scritto più 
nulla di cosi felice, anche se di
scutibile, come i suoi due romanzi 
antifascisti e partigiani, ma la sna 
ispirazione si £ impoverita a tal 
segno da non destare quasi più 
neppur la curiosità. In conclusione 
e Vittorini pensa che rimanga, per 
lui e per gli altri, la ''libertà". 
Ma già ragiona, egli stesso, coma 
uno schiavo >. 

Rnderigo ci dà non solo questo 
risultato come dato di fatto spe
rimentale e sperimentabile: ma cf 
indirizza anche alla comprensione 
del perchè di fondo della contrad
dizione. Ed è a questo punto che 
si inseriscono considerazioni lo 
quali vanno molto al di là della 
piccola vicenda di nna persona e 
che non possono non Interessare 
vivamente, come ho detto, l'uomo 
di coltura, quale che sia 11 suo 
orientamento politico e Ideologico. 
II discorso si allarga, e Io dimo
stra subito 11 fatto che slamo por
tati ora naturalmente a rileggere 
altri scritti dello stesso Roderi"o 
di Castiglta o del direttore di Ri 
nascita, ài Palmiro Togliatti. In
nanzitutto, vi è la questione de''a 
adesione dell'Intellettuale al parti
to della classe operaia. Rileggiatei 
un altro ben noto corsivo di Rn
derigo: « I sei che sono falliti » 
(Rinascita, maggio 1950). e l i par
tito operaio non è un ordine «II 
monaci >: l'adesione ad esso non 
è. nn pronunciare voti di rinun
cia e di abdicazione, né nn oscuro 
rito di iniziazione settaria. L'ade
sione dell'uomo di cultura al par
tito operaio è innanzitutto ura 
adesione alla classe operaia. Esiste, 
certo, nn problema di «fedeltà >. 
Ma «quel particolare fattore di 
solidità e di continuità del movi
mento operaio d'avanguardia, che 
potremmo chiamare la fedeltà o 
anche la fede, per far più presto ', 
non è davvero l'accettazione di 
regole e dogmi inalterabili: e è un 
patrimonio prezioso di giudizi, di 
sentimenti, di speranze, di soli
darietà. Questo patrimonio viene 
trasmesso, in modo naturale, n^l 
*eno stesso della elasse, dai mi
gliori al migliori e dal migliori 
alle masse ». Perciò, e qnanro 
l'operalo aderisce^, al movimento 
comunista-, vi è già In Ini. Im
plicito se non esplicito, questo 
elemento di fedeltà, che poi diven
ta cosciente », mentre « nell'Intel
lettuale non * cosi» . Lfntellet-
Inale deve conquistare questo ele
mento fsl tratta. In definitiva, 
della sna e proletarizzazione ») o 
oer vi» rifles»*. attraverso la com-
orensione dei fatti sociali o at
traverso «nno sforzo df modestia 
nrr cui l'intellettuale abbia la pa
zienza di andare alla scuola del 
movimento ». 

Si tratta, per dirla con parole 
ancora più semplld dello stesso 
Roderìrn. della capacità di MTol-
stare nn «legame serio • « gli 
nomini », compiendo amo ff&rio 
di « modestia ». E qaando 'iftfer!-
eo parla, rfpetatamenta. Iel la 
« modestia » necessaria ow parta 
delllntellettnale. io n«n eredo dav
vero che egli ne parTt hi an senso 
moralistico. Io credo che «gli In
tenda proprio la capacità di le-
rarsf con la class* onerala e eoa 
eli «omini che la eomnongonn, di 
«entfre che nasuto di davvero va
lido si p«A proda r re non * inai 
«nera e merito nVTf*« nomo solo *, 
ma onera e merito, tnnanzitntto, 
d>*l| nomini e dei movimenti che 
attraverso Io «erlttore si espri
mono. 

LUCIO 
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SaBato 13 ottnfire 1951 

Napoli-Inter In A 
e Modena-Roma In B AVVENIMENTI SPORTIVI le due «partitissime» 

della sesta giornata 

DOMANI AL "VOMERO„ E' DI SCENA L'INTER 

Al Napoli l'occasione d'oro 
per ritornare Ira le "grandi. 

Prove meno impegnative per Juventus e Milan - Aìalanta-Bologna confronto 
t ra squadre in serie nera * A Lazio, Fiorentina e Torino servono punti 

Domarle» «corsa 11 campionato 
emise unii ser.icr.zs: « Lo grandi un
no sempre e soltnnto tre . » Ricor
date? Fu una sentenza grava r*r V. 
nuovo Napoli la squBdra che piti 
dei:© altre aveva pa'.esato ardimento 
e ambizioni nelle prime quattro K or 
r.ate e meglio delle altre era r i fr i t t i 
a tenere la ruoti delle eterne dom'-
natrlcl Con la sronfltt.« rioortata «'il 
terreno soinpdoriaro. 11 vagone del 
Nepo'l fu etacca^o d'Imperlo dnl con
voglio del trio Mllan-I^ter-Jtiv* (un 
dJrett.'aslmon e fntto rternRìltire r-v. 
un binarlo tronfiarlo pomnnl. nl's 
etaz'one de'ln Fe«tn giornata, mio 
vamente «1 offre al Napoli l'orcnslrv 
ne di rimettersi In cor«a. di recu
perare un po' del tempo perduto 

Napoli-Inter è 11 numero di centro 
della i sesta •. dunque Un confron
to equilibrato, non tanto perchè le 
rragR'or classe ed esperienza de' ne-
razztirrl è compensata dal fattore-
campo. quanto perchè, «la gli «zzurrl 
che | nera??urrl lnmentnno seri ri 
manecrrlament! del'e loro rispettive 

Previsioni per domani 
ATALANTA-BOLOGNA 
FIORENTINA-UDINESE 
LAZIO-LUCCHESE 
LEGNANO-PRO PATRIA 
MILAN-8AMPDORIA 
NAPOLI-INTER 
PALERMO-COMO 
SPAL-KOVARA 
TORINO-PADOVA 
TRIE8TINA-JUVENTU8 
FANFULLA-BRESCIA 
MODENA-ROMA 
MONZA SALERNITANA 

Parlile di riserva: 
LIVORNO-TREVISO 
VICENZA-VERONA 

1-2 
1 
1 
1 
1 

X-X-l 
X-I 
1-X 

1 
2 

2-X 
X-2-1 

1 

I-X 
1 

Inquadrature. E questo è un bene. 
per l'interesse del « match > e della 
glornata-

L'Inter rappresenta la prova d'ap
pello per 11 Napoli; è una prova dif
ficile. Impegnativa, che non ammette 
attenuanti o giustificazioni Inutile 
pensare adesso agli infortuni occor
s i a tre del cinque titolari dell'at
tacco. Inutile rimpiangere Cecconl. 
Bacchetti • Mike. L'Inter scende ai 
Vomero. • l'entualastlco tifoso de. 
Ciuccio confida nella squadra, con
fida soprattutto nelle valide riserve. 
In Pormentln. in Granata • In Arce 
Cosi come dall'altra parte non al cal
ca molto la mano sul fatto che 1 vari 
Migliorini, Bkioglund. Fattori e Wll-
kee non possono essere della j>ar-
Ute. perchè 11 ritmo del torneo è tal-
mante Intenso che non c'è tempo pei 
molti r impianti 

Per il Napoli è una prova dei no
va Oli azzurri, aspiranti-grandi, pri
m a della sconfitta di domenica seor-
aa avevano sostenuto — diciamo la 
verità — un solo risultato veramen
te meritorio: 11 4-1 di Bologna II 
pareggio di Udine non aveva gran
ché convinto s In quanto alle due 
vittorie Interne, al era pur trattato 
di avversarle non certo Irresistibili 
P o i ) • quattro sconfitte a fila de: 
Bologna hanno Anito col togliere un 
po' di valore allo s tesso successo az
zurro della seconda giornata. Per di
mostrare a tutt i che l'Impresa di 
Bologna fu vero oro. Il Napoli deve 
farai valere contro l'Inter. 

Potrà forse apparire strano m» 
per quanto riguarda le altre du< 
« grandi ». saremmo tentati di af 
fermare che 11 compito della Juven
t u s a Trieste è forse meno arduo di 
quello che attende 11 Mllan contro 
la Ssmpdorla a San Siro. Non che 1 
blu-cerchiati abbiano più speranze di 
vincere a Milano di quante r e ab
bia la Triestina di fermare la lan-
dat l s s lma Juventus, ma stando al 
precedenti di questo scorcio di cam
pionato. considerando da una parte 
la perfetta carburazione Juventlna e 
l lmpresslonante fragilità alabardati 
(due goal segnati contro dodici su 
bltlt) e dall'altra 11 non perfetto ro
daggio del Milan s la sorprender te 
vitalità della nuova Saropdoria (che 
alla vittoria di Legnano ha fatto se
guire 11 successo sul Napoli), noi 
crediamo esagerato concludere chi 

In nessun caso 11 terreno di San Si
ro con io stesso gravoso fardello di 
reti subite che tocco già a Lucchese 
e Pro Patria 

In quanto alla fiducia per la Juve. 
essa deriva forse da un ttento esa
me che abbiamo fritto del calendario 
de'le prossime domen'ehe. che non 
è molto terribile per 1 bianconeri, o 
almeno lo è In maniera assai mi
nore che per le due squadre mila
nesi Ne consegne che la Juventus 
avvantacglata arche dal fatto di non 
avere confronti rilre'tl con le altre 
d - e • prnndl » prima di un pa'o di 
"*ie»<l (estit tornente alln 13* glorna-
tn: Milan-Juventus), mentre rosso
neri e nerp.zznrrl si scontreranno tra 
loro fra tre settimane se ha fntto 
un ruolino di marcia roti può non 
aver previsto l'evertual'tà di accu
mulare un certo vnntfleplo prima di 
quella data F/l arche yer q'.esto a 
Trieste dovrebbe passare. 

Abbiamo dedicato alle t grandi » 
quasi tutto >n spazio, me la colpft 
è del solito ond.menVi del torneo 
Tuttavia In « WS>JÌ » potrebl e forni
re qualche risolato a sorpresa neclt 
altri confronti che danno aVe squa
dre di casa («quadre non ancora a 
posto. hli-oEnose forse di un po' dt 
conva'escei.za) l'occasione di Inca
sellare 1 due punti e risalire su pet 
la crnduatoria Alludiamo a I.azio-
Lurcbese. a Fiorentina-Udinese, a 
Torino-Pndova confror.tl ere inte 
ressano oltretutto ter le prove de
gli stranieri ultimi arrivati, s laro 
essi lefter o Ekner Florio o Amalfi 
Loferen o Gon?a*ee (?) 

Atalanta-Bolognn A confronto fm 
squadre in serie nera Tre sconfìtte 
degli orobici (e l'ultima per 1-7) e 
quattro del rossoblu Be non fossi
mo alla sesta glornnta potremmo di
re che si tratti» di Incontro per la 
salvezza, esattamente come il con
fronto di I/epraro nel q-'a!e 1 pa
droni di casa che hnnnn pempre per
duto se la vedranno con t tigrotti 
di Busto che. se pure hanno tre pun
ti in claas'flca. non hanno tuttavia 
mal assaporato neppur essi la gioia 
della vittoria 

Un bel confronto Bpal-Novaral Sa
ranno di fronte una squadra giova
ne fatta di anziani ed una squadra 
anziana fatta di giovani (esclusi, si 
Intende, gli Alberico e 1 Plolal) . Due 
epoche diverse del «calcio di pro
vincia > a confronto; due formazio
ni già felicemente collaudate questo 
anno, che certo daranno vita a un 
confronto equilibrato. Ma dov'è che 
domani non c'è equilibrio? Prendete 
l'ultima gara del cartellone: Paler
mo-Como. confronto fra due delle 
più solide difese della Serie A I 
larlanl. reduci della bella e sfortu
nata prova contro li Milan. cerche 
ranno di rifarsi contro 

Imbattuti, non solo cercheranno di 
conservare questa prerogativa ma j 
vorranno vincere l'Intera posta per ; 
evitare di conseguire 11 quinto p'< ' 
regg'o consecutivo alla sesta parti
ta. E 11 loro compito non e facile 
perchè 11 Como è forse dotato di am 
bizlonl e di possibilità assai phì 1 
tante altre squadre pio re'ev-rate 

REMO 

Alla Romana Gas 
Fer razza con Irò Vari 

Questa sera «I svolgerà alla Ri
mana Gas alle ore 20. l'attesa riu
nione dilettantistica eh» compren
derà I seguenti incontri: Ferrazza-
Varl; Calraterra - Luzzi; Roalnl - Fu
sco; SsvI-PeroMno; Beccarla - Coln-
longn; Torregglanl-Leoni: Vona-Pie. 
trangell; Calzetta - Crijt.-fari. Altri 
tre Incontri preliminari, daranno 
Inizio alla manifestazione. 

TRA I "CADETTI,,: TUTTI GLI OCCHI SU MODENA-ROMA 

Salta apposta la "sesia,, 
per mutare la classifica 

Facile per il Piombino e per II Genoa - Impegnativa trasferta 
del Brescia a Lodi • Il Marc otto duro ostacoo per il Catania 

figurano il Piombino ed il Brescia. \ mozione del campionato (tonte quan-
S'on abbiamo, quindi, subito dopo la\te anno le partite disputate) con Te-
due favorite, né il Catania, né il Li- riM.noffo « Capacci (o Ande-aaon) in~ 

le grandi favorite, hanno «orno, le due aquadre alle quali an-\ terni e Galli centravanti, ma è molto 
tr.tùt: t'rrxutO ;'«ì« tlÌÌC i>~*- j -**™ ~"J i ~-.QQÌC,7', fZvSTt dcp~ »"•"«' 'J'.f.Cil*. *C T.r.V. diro. Cf-.^ li SOir S 

A Lugano, le possibilità di vitto
ria italiana puntate su F. Coppi 

Cerchiamo di chiariroi un po' le 
idee alla vigìlia delta testa giornata 
del camponato dt »e'te 8 floma e 
Genoa. 
OVTlS O rz;wc * - » « * » / W Ì 4 * , *-*+»*, r*T^-"| _ , „ . . „ - . . _ 

plafoni che le volevano le «quadre plt/,e Geno? Va nnn meraviglia, tutta-[riesca a p-enderai tutti e due l punti 
•emibili dei * cadetti * L'urta, la Ro-ìvia la posizione raggiunta dal Piom-'in palio Anche te tì Ferrretitin»o di 
ma. è addirittura in testa alla cias- bino, perchè è ormai tradiiione che aggiungere che la toiuzione di Gali 
si fica l'altra, il Genoa, appare in tp.r.\ la « rivelazione • dei cadetti talli centrattacco con Pertssinotta e An
ca potutone a 6 punti fd.staccataì'uori Hn dalle prime giornate; ma 
cioè di tre lunghezze dai giallorossi).'piuttosto l'alto posto in classifica oc-
ma può considerarsi praticamente aj ' - fp'fo dar Breaeia. che aprarlva mol-
quota 8. perchè l'invasione dt catrpo''o indebolito rispetto all'anno tcorto. 
avvenut-i a Saerno domenica scorsa.', tp^ate nc'la prima linea 
r chiederà quasi sicuramente lapp!i-\ 'l bilancio quindi è chiaro: confer-
• azione del. art. 50 del regolamento] "«*• per ora di Roma e Genoa; e Ti-, «altare auVa preda e. a riprendere il 
on lassegnaz.one della vittor.a per velatone > Piombino a pari punti col'bastone del comando, magari dtviden. 

due a zero Se facessimo a*trazione\Genna; * aorpresa • Brescia in aecon-]do'o a meta col Genm La iv/orffa 
dalla quatto del g oco sioito Hnora dì votitene, a pari mento; deluso-' de'la «quadretta toscana dovrebbe 

dersson. piv che Carnea — a/meno 
per ora — inferni conferisca alla pri
ma linea giallo'ossa motiv di mag
gior oTdine e di gioco, forse, più red
ditizio. 

Il Piombino è all'agguato pronto a 

dille due grandi, dal caraffe'» dei 
risultati raggiunti ftno ad nff<?l. do-
vremmo considerarci meno otttmsti. 
è vero, ma per ora non è questo il 
campito che ci samo assunti limir 
tando di proposito le nostre osserva
zioni alle posnoni di classifica. 

ti Genoa, però, non è aolo in «e-
ennda posizione, perchè accanto a lui 

ne per 'I Ca'ana. e ancor più pe*' prevalere con far-Uità aul pitn che in 
V Liv>nrno domenici scont tto Oddi- trasferta, soprattutto non gioca, ma 

rvy rEATKI 
E CINEMA 

IL SOGNO 1)1 TUTTI: BATTKRE IL GRANDE KOBLET 

Vivi motivi di rivincita 
contro il tempo a Lugano 

Riuscirà Coppi a spezzare il predominio elvetico nelle corse a crono
metro? - ISelIn (oppa Bernocchi 80 partenti con Bobet favorito 

Ancora pochi giorni.. quindici in 
tutto: poi II ciclismo prenderà le fe
rie. Ha anche fretta di andare In va
canza. Perciò brucia le tappe: due 
corse grosse domrnlca questa (Gran 
Premio Vannini a Lugano, a crono
metro. e Coppa Bernocchi a Legna
n o ) ; una corsa più grande ancora 
domenica un'altra, sulla rotta del 
Giro della Lombardia. 

Per 11 Giro della Lombardia c'è 
tempo, per parlarne. Ma quelli che 
ne saranno gli attori (alla e classica 
deive foglie morte > ci saranno tutti . 
1 più bravi e le comparse) a Legna
no fra due giorni faranno la prova 
generale. E se nel mucchio nessuno 
vedrà Coppi. Magni. Bartall. De San
ti. è perchè saranno a Lugano Impe
gnati contro un buon cronometro 
svizzero, nel Gran premio Vannini. 

Una corsa fortunata; che dlstrl-
jbulsce franchi a manciate per assi-

rosa. Ma (curarsi le ruote dei dieci uomini più 
ali uomini di F«mo Oalll. ancora veloci del mondo neinnsagulmento. 

La Coppa dell'U.R.S.S. 
è prossima alle finali 

Vi prenderanno parie la Z.O.S. A., IO SCIAK ifcK. 
la V.V.s. e la squadra delia cma di Kaiimn 

MOSCA, 13- — Le quattro squadre 
semlflnallste della Coppa dell'URSS 
risultano quest'anno la Z.DSA-. la 
squadra campione 1951. lo SttaXtèr 
(Minatore) di Stanno, la V.V.S 
(squadra delle forze aeree) e la squa
dra delia Otta di Kalinfn. Quest'ul
tima ha fornito la più grande sor
presa del quarti di finale, battendo 
la Dinamo di Mosca per 4-1. con una 
partita maiuscola che ha suscitato 
grande entusiasmo nello sportivo 
pubblico moscovita, 11 quale ha ri
pagato con nutrite ovazioni I vin
citori. pur rimanendo deluso dalla 
nuova sconfitta della Dinamo. 

La ZDS A. ha dovuto faticare ben 
210 minuti, ossia tre ore e mezzo 
per aver ragione della squadra di 
Kulblscev Knlia Soviètov (MI del 

l'Incontro di Vaimaum s i prospetta jSoviet ). il primo Incontro * infatti 
per la Juventus almeno tanto plano 'terminato alla pari, uno a uno, an-
quanto si presenta per 1! Milan (pri-jche dopo la disputa del tempi sup-
• o ancora di Gran) l'incontro casa-jplementari ed è durato compiessl-
l ingo con la Sampdorta- K. dato che |vamente 130 minuti. E' stato neces-
slamo sul la strada di u n pronostl- [sarto ripetere la partita 1) giorno suc
co— u n po' azzardato, chiuderemo i censivo, e stavolta la maggior classe 
l'argomento con una previsione. Q-:e- jdel campioni dell'URSS e la IOTO mi

che la Sempdorle non lascerà i giiore preparazione atletica hanno 

avuto la meglio per 4-1 (primo tem
po a-1). 

Lo Sparrak ohe vinse la Coppa del 
1950. è stato ellntlnato nel quarti 
di finale dalla squadra degli avia
tori ( W S . ) per 3 a 3 

Le B.R.M. non correranno 
al Gran Premio al Spagna 

LONDRA. 12 — Al fine di non 
Interrompere d i allenamenti che 
hanno luogo attualmente a Monza 
le vetture B.R.M.. non partecipe
ranno al G. P. Automobilistico di 
Spsgna. ultima grande prova della 
l a g o n e , che si disputerà ti giorno 
28 ottobre^ 

Batte primati a Monftilery 
una Pyna-Panhard 750 

PARIGI, l i — Una vettura francese 
de Pobsy. con motore Dyns -Panherd 
7M erre, gira da Ieri sull'Autodromo 
di Mondherv ed ha battuto finora I se 
guend primati: 3IVO km. in 713T58 

una possibilità: rifarsi in una volta 
-ola di tutte le amarezze che Koblot 
«luest'anno gli ha dato nette corse 
Contro il tempo. 

Ecco 11 valore del Gron premio 
di Lugano: rivincita. Sono 75 chilo
metri e mezzo di corsa (cinque giri 
di un circuito di 15 chilometri più 
cento metri) a corpo morto: saran
no in dieci a cercare di far girare l 
pedali più svelti della lancetta del 
recondl. Chi sarà li più bravoT La 
Svizzera, a fianco del due « K », Ku-
bler e Koblet. ha scelto il ticinesi 
Croci-Torti. 

L'Italia ha il maggior numero di 
Invitati: 1 nomi 11 abbiamo. Il Bel
gio Invece ne ha uno solo: V«n 
Stcenhprgen. Buono, ma anche In
costante: Rlk avrà voglia di battersi 
ma ogni anno ha li piccante del pe
pe rosso. Un anno fa. quando 11 si
gnor Vannini ebbe la « grande Idea ». 
accorsero I giornalisti di mezza Euro
pa perchè a Lugano e rientrava » 
Fausto Coppi. E quest'anno, aaobe 
se non si può parlare di e rentrée ». 
il O. P. Vannini offre a Fiusto (e 
non solo a lui; anche a Kubierl) 
s fondo? Inflno la Francia, con due 
frftcrle: Berton e Berbottn. un ra
gazzo simpatico e veloce. Totale, die
ci: alla fine bisognerà togliere an
che lo w r o per ottenere uno: 11 più 
hravo. Chi7 Qui si fanno quattro no
mi. qualche volta c inque: Koblet. 
Ktibler. Coppi. Barbotln. E chi dio»» 
cinque aggiunge: Van Ffeenbergea. 

Che 9 Lujrfno — dove basterà far 
scattar* ti cronometro una volta d o 
no l'altea — avrà la vita più facile 
Che a Lernano. dove per la Coppa 
Bernocchi. hanno già messo in fila 
DÌO di flO uomint 

Più di nn nomi, ma senza quelli 
"*el « tre grandi » PI narlara di an
ticipar* la corsa a sabato. Ms gli ca 
eanlrTatort hanno farro la faccia du 
rs: la corsa era stata organizzata per 
la «rnte. che al sabato non si sa
rebbe mossa neanche per vedere gli 

issi di casa nos'ra e magari di fuori. 
D'altra parte ci sarà Boltft - Qual

cuno ha insinuato che l ouison ha 
approfittato degli impegni degli al-
irl per far bella figura in caso no
stra. Forse la verità è che Bohpt 
vuol far bella figura al Giro rie/la 

rlttura aul proprio terreno da un mo
destissimo. :».i» acaltrlasimo Fanfulla 

porrnni. setta giornata: nuova rl-
tolnHone in trista. La Roma gioca a 
Modena. U Piombino ospita il Pisa. 
It Genoa riceve, lo Stab'a. il B'etcia 
ringg'a verso Lodi. Confronto di c*n-
fro. dunque. fodera-Roma. 

il nome del yodenn è di quelli che 
fanno paura. / t ramrini • comincia-, 
rono mate il c.nmv'onato soprattutto 
per questione di denaro .ce, giocatori 
titolari sull'Aventino non è cosa che 
capta tuff i giorni e venne allora 
la prima tconfitto di Vicenza, pen 
tenui Li batosta di Salerno, con tuffi 

' gli « ai*nt<nani » in aquadra. ma a 
\rorfo rf> itt-.nro v<7 la torrrrt dover-
I pure a'T'vare. ed ecco quindi la '•"-
i tnffa rpftitulta ni Siracusa tra le 
S tnu»"a &< casa maggiorata degli inte-
reaat Doppetla quindi con ViX'ra 
squadra siciliana (e ti trattarla d4 una 
e g-ande ».• U Catania!) e la voce col 
pubblico veniva definitivamente Sta
bilita Ma 11 Modena non M e fermutn 
a queste, afférmazioni interne. verO:* 
è nn*ato rroprio domenica **»'S»i n 
r'pn-'f'*) un pvn*n sul terreno de '<>| 
Stinta •' nualf ^n1 canto «i/o tu. c' , , -j 
'vr'o ti s-a —«a""-»» -artlti ùi •;II**'I> 
tmrciri rJi Carrpinna*n 

r.i Korr>i frnr-i quindi 'ini ^ciad''i 
ne.ffamentf in ripresi (cinque i unt. 
in tre pnrtltr) ed una Squadri 'he 
di fronte ai nroprfo r»ihbìi'Yt sa /.!**' 
*f»m-iTr hfVn. L'anno scorno i i i i 

prende a cala il pallone; e batterà 
pensiamo, um rete nella prima parte 
della gara a rendere più alcuro il 

£$t&^^%' 

f,omoflrdia. ed ha preferito l e g n a n o ' $ e n i e u il Modena acervi perduti vn 
— per farsi 1 muscoli — all'oro sviz
zero. Comunque. Bobet — sempre 
she all'ultimo momento non cambi 
Idea — sarà un motivo di Interest*» 
per la Coppa Bernocchi. 

Il 26 ottobre a la Spezia 
Campagna affronta Kid Romero 

LA SPEZIA. 12 — La sera del 23 
corrente avrà luogo al teatro Mon-
teverde di La Spezia una riunione 
Internazionale di pugilato Imperniata 
sull'incontro tra lo spagnolo Kid no 
merò e 11 campione italiano dei pesi 
medi Gino Campagna. 

no' di que''e sur tradizionali •ar-i'ic-
r^stich" di rocdosità di r/it.rt thiusr-
f*7if" trutfa'n punti, ma '!»•« '-t't »«'*•-
T>re Hmi'a ». e«f a m v i i«»»->ari»o 17 *a-
afonrtmento aperto della sq jin~?a tnc. 
der-na che nub anrni> ir as*nTe. *r.a 
sa ?•«•»» rrsftuire. 

Ooai Senl-n/ non ce nffl e non tar
piamo fino ad ora come, txinno le eve 
da questo minto di nfxf/i Cer*o * ' he 
i o-(Kfnm.Ml. rer la seconda volta. *•« 
ancor viù Che a Mrssina. dorè ••>#-
semno n tpnntarla con un Caldo di 
rtnore corrono II rischio rf« per-1rrc 
VimnatfblHtà ed il primo rvwfo *« 
f*'as«*/</-»j Arremn forse la sesta TOT. 

IA "VIGILIA,, DEH E SQUADRE ROMANE 

Ricagni verrà alla Lazio? 
I giallorossi partono stamani per Modena 

Capacci, giocherà o non gioche
rà? Vianf ha lasciato capire che 

deciderà all'ultimo momento 

successo. Coai pure il Genoa, il quale 
peraltro avrà di fronte uno Stabia 
nettamente superiore come qualità di 
gioco al Pisa, dovrebbe vincere, anche 
%e la compagine campana appare net
tamente: in ripresa, ed ha un sestetto 
arretrato che sta ent-ando In falla. 

Da Fantulla-Brescia cosa può venir
ne fuonr n Fanfulla ha battuto do-

KIDUZIONI ENAL: Bernini. Co
lonna. Olimpia, Planetario. Sala 
Umberto. Smeraldo. Salone Mar
gherita. 

T E A T R I 
NOTTAMBULI : Nuovo spettacolo 

eon M. Dorlan dalle SI la Dot 
PALAZZO SISTINA: ore 31: d e 

Nino Taranto • Cavalcata di met
ro secolo » 

QUIRINO: ore 31: C.ia Gioi-Ciraara-
Bagni • Sogno ad occhi aperti » 

VALLE: ore 31: C.la Nino Beaossi 
f Ciao nonno • 

VARIETÀ' 
Altieri: Ossessione del passato s attv. 
Ambra-JovlnelU: L'avventuriero di 

New Orleans 
La Fenice: Il grande tormento a 

Riv. 
Manzoni: Spett teatrale « Spennai-

lata napoletana • con Franco Ricci 
Nuovo: LÌ leone di Amalfi e Rlv. 
Principe: Fiamma e San FrBnci*1*" 

e Rlv. 

A R E N E 
Felix: Giubbe rosse 

CINEMA 
A.B.C.: Frida 
Acquarlo: E) Paso 
Adrtaclne: Luna tramontata 
Adriano; Li comandante Jonnny 
Aihaaibra: Biancheggia una vela 
Alba: La Saga del Forsyts 
Alcyone: Amante di una notte -
Ambasciatori: Vagabondo a cavallo 
AP'JUO: Vagabondo a cavallo 
Appio: I gierr.giierl delle Filippine 
Aquila: Viso pallido 
Arcobaleno: Las parente terrlbles 

(18-20-22) 
Arenula: Il principe delle volpi 
Ariston: L'uccello del paradiso 
Astoria: Amante di una notte 
Astra: Okinawa 
Atlante: Il cerchio di fuoco 
Attualità: L'uomo della torre Eiffel 
Augnstas: Viale del Tramonto 
Aurora: Il segreto de] Golfo 
\ u s i n l a : Okinawa 
Barberini: L'uccello del paradiso 
Bernini: I guerriglieri delle Flllp-

. Pine 
1 Bologna: I guerriglieri delle Fillp-
l pine 
Brancaccio: Amante di una nottp 
Capltol: E' l'amor che mi rovina 
Capranlca; La città si difende 
Tapranlchetta: Licenza premio 
Castello; La tr>g\ìn di Eva 
Centocelle; Canzoni per le strade 
Centrale: Verso le coste di Tripoli 
Cine.Star: Okinawa 
Clodlo; Il cerchio di fuoco 
Cole dì Rienzo: I guerriglieri delle 

Filippine 
Poionna: I! '•an'-h dello tr« campane-
Colosseo; Signorine non guardate I 

marinai 
Corso: E' l'amor ohe mi rovina 
Cristallo: Ti cerchio di fuoco 
Della Maschere: Viale del Tramonto 
Dallo Terrazze: Cavalcata di eroi 
D m * Vittorie: I guerriglieri delle 

Fil'trplne 
Del Vascello: Abbiamo vinto 
ofifrre : mh:» rsoaihufr liwrl !«Jr nA*» *n 
Diana: Canzone di primavera 
Berla: V. D-r!r>-.r,e delle ferrierp 
PnrnpT: t.s r!**à fi difende 

,r»xcelslor: El Paso 
•Farnes": L'Inaffprrablle 
lFaro; Spaccone vagabondo 
Fiamma: Mi «vp?!:a! signora 
Fiammetta: 14 hours (17.30-19.30-22) 
Flaminio: El Paso 
Fogliano: La grande rinuncia 
Fontana: Il corsaro nero 
Gallerìa: L'uccello del paradiso 
Giulio Cesare; Okinawa 
Golden : Okinawa 
Imperiale: Totò terzo uomo 
Impero: TI pugnale del bianco 
lodano; Una famiglia sottosopra 
Iris: La corsara 
Italia: Tradimento 
Massimo: Canzone di primavera 
Mazzini: Pranzo alla otto 
Metropolitan: Lebbra bianca 
Moderno: Totò terzo nomo 
Moderno gaietta: L'uomo della torre 

Effe l 
Modernissimo: Sala A: Canzone di 

primavera: Sala B: Grand Hotel 
Nnvoelne: La figlia del corsaro verde 
Odeon: Milano miliardaria 
OlPtraicb1: Segni priMhltl 
Olympia: Viva Robin Hood 
Orfeo: Colpo di «cena a Cactus 

Creek 
o t t iv lnno: Milano miliardaria 

Stamane alle ore 10,30 partiranno 
dalla stazione Termini I giallorossi 
che prenderanno parte alla trasfer
ta di Modena; faranno parte della 
carovana 1 seguenti giocatori: Ri
sorti. Tre Re. Nordhal. Cardarelli. 
Acconcia, Venturi. Merlin. Capacci. 
Galli, ParlMlnotto. Sundqv'st e An-
dersson. Probabilmente si recherà 
a Modena anche Zecca, ma eolo — 
a quanto «1 dice in via del Trìtone 
— per fare lo spettatore. 

Alla Lazio perdura l'atmosfera di 

VITA DELL' U. I. S. P. 
L* finali dsl Festival 

Domenica 21 corrente avranno 
luogo sul campi dell'Acqua Acetosa 
le finali delle gare di «Ustica leg
gera che dovettero essere riman
date a causa dell'allagamento della 
pista. Le gare avranno 'nlxlo alle 
ore 14. 

PALLAVOLO: Comunicato 
Si avvertono tutte le società che 

;U campionato di pallavolo inlzlerà 
48/101. medna di km. 139.100. 2fO0 -.mprorcgabilmente U 21 ottobre e 
miglia In 23 03*36" 83/100 Media di che pertanto le società che deslde-
km. 139.0CO 24 ore. psrl a chilometri ; reno partecipare al campionato si 
.1039.44B, media k m 139J40. 'mettano In regola eon La affilia

mone la iscrizione 11 cartellinamen
to non oltre venerdì 18 e.m. data 
di chiusura delle Iscrizioni. Le Iscri
zioni f i ricevono presso la sede pro
vinciale della UISP. Via Sicilia 168-e 
tutti 1 giorni dal'e 17 in poi. 

CALCIO: Comunicato 
Si avvertono tutte le società che 

I campionati per le spedali tà ragaz
zi. allievi e amatori avranno lntz*o 
nei primi giorni di novembre e che 
pertanto le Iscrizioni si ricevono 
non oltre li 20 c m - LA iscrizioni 
s i ricevono presso 11 Comit Prov. 
Romano. Via Sicilia les-e. 

nervosismo, tipica di questi ultimi 
giorni. Per il terzo straniero. Ze-> 
nobl ha intensificato le trattative 
con il Torino per la cessione del
l'argentino Ricagnl; nulla però * 
stato s lnors concluso- Da segnalare 
l s partenza per l'Argentina di Bi-
tettl: che la Lazio abbia ancora un 
« grosso nome > di riserva» 

Ieri sera è stata, frattanto, resa 
nota la rosa dalla quale Blgegno 
sceglierà 1 giocatori per l'incontro 
con la Lncrhese: ne fanno parte: 
Sentimenti IV e V. Antonazzi. Fu
riassi. Foligna. Montanari. Bimbi. 
M'ieclnelli. Lcfgren. Sukrù. F'iln. 
Magrini. A7zani e Flamini. Nella 
mattinata di domenica una mista 
rugarzi e riserve affronterà alla 
R-ir.dlneTla rAlbatras^evpre 

forse Ganfinl e Cacria 
al Cantorato del Brasile 

menica scorsa il Livorno, ma gli ama
ranto perdettero il portiere nella pr i - jPs lazn: Maja la sirena delle Hsway 
ma parte dell'incontro, n Brescia ab-iP/' ."**r'T, ,T L'* n "* n t * ai nTtn n ° . t f ^ yjitwr,^ f»jff#« «««v, i>„ tntt~ «»« /i* n n - W ™ a v o r i : "La moneta insanguinata Marno detto cosa ha f^flnoodog- P a r | n l ! . Spettacolo di Walt Disney 
gì. ed a prima vista potrebbe sembra. 
re U favorito della partita. Ma non 
e impossibile, crediamo, che esca in
vece battuto dal terreno di Lode Un 
pareggio ocatituirenbe. tuttavia, u n 
nei Successo A Monza scende Ut Sa
lernitana. invelenito per la squalifica 
del campo e per una partita verduta 
In malo modo. Attenti, dunque, per
chè le ider di rivincita fanno brutti 
scherzi. 

TI Cotanta e la Baggiana ospitano 
it Margotto e il Vestina: questa vol
ta io squadra delle velleità dovrebbe 
aver compito facile sulla corta, ma 
guardate i risultati di queste ultime 
tre p-Ttite. e vi occorgerete che da 
tre settimane, dal giorno cioè della 
assunizone di m'ster Carver. la com
pagine di vaidagno ha conquistato 
quattro punti in casa e uno in tra-
afertat ti Messina a Biagio può anche 
continuare nella sua serie positiva in 
traa'erta. anche se questa volta U 
compito *t presenta pia difficile 

ti Vicenza ospita U Ve'ona e Ber

li. 4 
p i i n s t s ' ' " : Sotto dite bandiere 
Plara: Vita eoi nsdre 
Preneste: n padrone delle ferriere 
Quattro Fintane; Amante di una 

notte 
Qn'rlnalej Okinawa 
n»i|rtnP*»i! 1>->T>k (l'v»Tl*s "onno 
Reste: Canzone di primavera 
R T : I exierr'.g'ler' a>n» FUIpota' 
«tlilt«: Va!<» de' Tramonto 
•*tvi |r Pina ritvpn*e nonno 
*» — •»: I —vs»"«r| •5«>"*o-"lre 
Rttfifn": Srv^c-o—'e v-qRat>"mdo 
*-Mr'n: Vir*ln!a 
S-I-i tTirbert": E la v'ta ecnMnu* 
5=»!"T<-» Mireh-rtt»; f! twdre der.a 

Ssr«TT*T*oMto: Mucida fcer I t«i-» 
segni 

Savi"»; Ok'nswa 
C — »r»Mn: "J7 T»-so 
•Wenflnret labbra bianca 
v ^ ' n t n : La fz-r^erza s* err*2*" 
Jlnp*T'"!n",«n*; TI c"mnn«lente J - h n r v 
• » - _ „ , , „ . <•, , .£. ,» f, «f>prq 

•*"-••*? Ai-»*nt« fl| nvn n""m 

•"Merte; P - e i vl»«r*o n-v»r'nomo _ ^ "rn*et<^ri- T»'r> f-r*- feTT'fV'o 
nardini dornbc* aggìun9er'e~un att*òxV?Z!?„?"%?*'• rv^r)" ^Vtrnsi'n 
anevo atta catena dei successi fbiso- "-"*-"- —.'"» »r"« 
gnu far dimenticare. otf°e tutto, a pa-
reag*o cnaalinao col Monza > mante
nendo ai tempo steasn rfirnoftìN-
Hta. n Livorno può far saltare la ar> 

MILANO. 13. — Gianni CuceUl e 
Marcello Del Bello prenderanno par
te agli Incontri amichevoli Algeri- __,..____ ^ »_^_ i . . _ ^ 
Milano s Tunisi-Milano cbs Si di- raone9Ko di TrcrnSof r difficile con 
sputeranno dal 26 ottobre al 4 no
vembre. I due tennisti non parteci
peranno ai campionati Intemazio
nali del Brasile e dell'Argentina. A 
tali campionati è molto probabile 
che l colori Italiani ciano rappre
sentati da Fausto Gardlnl e da Giu
lio Caccia. 

r*affaer*> e»»e ha. ma una buona di-
resa può dare l tuoi frutti n Vene-
wta. infine, andrà atta ricerca della 
sua prima Vttorta contro it Siracusa 
che in trasferta è tutt'altrn ette rrre-
«fJttfbO*» 

DINO BEVENTI 

VTt»Ti»? S*rr>ie e arena 

1 rlftnw 

M M M » S f A A A A f S ^ M M ^ i f » a ^ f a * a ; * r f ^ 
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13 Appendi** deW UNITÀ 

Luisa Sanfelicc 
Grande romanzo 

d i 
ALESSANDRO DUMA A 

— Bravo! - - rispoae U «eluiio 
e+rrfnAo dj anurnere una certa 
dignità — ecco che ora tu m! in
terroghi! L'apprendista interroga 
il maestro. 

— E» il mio diritto — rispose 
tranquillamente frate Michele. 

— Il tuo diritto, il tuo diritto!.-
— Certo; quando abbiamo fat

to un contratto! 
— Noi non abbiamo fatto n o 

ma contratto. Io non ho firmato 
amila. 

— Non per questo è meno ve
ro eh* abbiamo fatto un contral
to. Per fare un contratto non c'è 
biaogno di carta, penna e inchio-

tra uomini cacati. la paro-

— Voi non siete un uomo one
sto? — domandò il giovane. 

— Sicuro, perdio! — rispose 
Giansimone. 

— Ebbene, allora, se siamo 
gente onesta, ripeto, tra noi vi 
è un contratto il quale dice che 
io vi devo servire come appren
dista. e che voi dal canto vostro. 
dovete insegrourni l'arte vostra, 
e che, a meno che io non vi dia 
ragioni di malcontento, voi non 
avete il diritto di mandarmi via 
ria casa vostra. 

— SI, ma, e se tu me ne dai 
qualche motivo? 

— Ve l'ho dato io? 
— Me lo dal ogni momento. 
— ÒuaJe? 
— Quala, quale!.. 

— Vi aiuto io a trovarlo, se ve 
ne è uno. Son pigro? 

— Questo non lo posso dire. 
— Son chiassoso? 
— No. 
— Sono un ubriacone? 
— Oh. per questo, se non bevi 

che acqua.' 
— Sono un debosciato? 
— Non ci mancherebbe altro! 
— Ebbene, non essendo né un 

debosciato, né un ubriacone, né 
un chiassoso, né un pigro, quali 
motivi di malcontento posso 
darvi? 

— Fra noi due vi é incompa
tibilità di carattere. 

— Fra noi due? Ecco la prima 
volta che non siamo della stessa 
opinione: del resto, ditemi pure 
i difetti del mio carattere, ed io 
H correggerò. 

— Non dirai che non sei te
stardo. spero. 

— Perché non voglio andarme
ne da casa vostra? 

Confessi dunque che non vuoi 
andartene da rasa mia? 

— Certo che non voglio. 
— E se io ti scaccio? 
— Se mi scacciate, la cosa é 

diversa. 
— Allora te ne andrai? 
— SI; ma siccome voi avrete 

commesso verso di me una in
giustizia non meritata, mi avrete 
rosi fatto un'offesa che io non 
vi perdonerò mal. 

— Ebbene? — domandò Gian-

— Ebbene — rispose il giovane 
senza alzare la voce neppur di 
un tono, ma guardando più fisso 
e fermo il principale — per quan

to é vero che mi chiamo Michele 
Pezza, io vi ucciderò. 

— E lo farebbe certamente! — 
esclamò il sellaio facendo un 

y/w ^< 

salto indietro. 
— Voi ne siete ben convinto, 

non é vero? 
— Perbacco, convinto proprio! 
— Dunque, mio caro principa

le, giacché avete avuto la fortu
na di trovare un apprendista che 
non é né un debosciato, né un 
ubriacone, che ama il lavoro, che 
vi rispetta con tutto il suo cuo
re. é meglio che abbiate a dire a 
Don Antonio che siete un uomo 
troppo onesto per scacciare da 
casa vostra un povero ragazzo di 
cui avete soltanto a lodarvi. Sia
mo d'accordo? 

— Perbacco, si — rispose Glan-
sunone. — E1 la cosa che mi sem
bra infatti la più giusta. 

— E più prudente — aggiunse 
11 giovane con una leggera tinta 
di ironia. — Sicché siamo d'ac
cordo. non é vero? 

— Quando ti dico di si. 
— La vostra mano. 
— Eccola! 
Frate Michele strinse cordial

mente la mano del principale e 
si rimise al lavoro, calmo come se 
nulla fosse successo. 

Don Antonio ti trovava con la 
figlia e fi genero, e grande fu il 
suo stupore quando vide entrare 
Michele Pezza. Alla sua vista, la 
conversatone ti interruppe in 
modo cosi improvviso, che Mi
chele capi facilmente come stes
sero cariando di faccende di fa-

.vité 

miglia, 
gelato 

za le tre persone riunite e chie
se a Don Antonio il favore di 
dirgli due parole da parte 

Il favore gli fu accordato un 
pò* a malincuore. Don Antonio 
fece segno a Francesca e a Pep-
pino di ritirarsi, e i due giovani 
uscirono a braccetto ridendo in 
faccia a frate Michele. 

Costui non si scompose, non 
fece alcun segno di malcontento, 
non un gesto di minaccia. Poi si 
volse a Don Antonio. 

— Signore — disse — credo 
mutile dirvi che io amo vostra 
figlia Francesca. 

— Se é inutile — rispose bef
fardamente Don Antonio — per* 
che me lo dici? 

— Inutile per voi, signore, ma 
non per me che vengo a chieder* 
vela in isposa. 

Don Antonio scoppiò a ridere. 
— Signore — disse Michele 

Pezza senza andare in collera — 
non vedo che cosa vi sia da ri
dere: siccome vi parlo seriamen
te, ho il diritto di essere ascol
tato seriamente. 

— Infatti, che cosa c'è di più 
serto? — disse li carpentiere con
tinuando nel tono di scherno. — 
Il signor Michele Pezza fa • Don 
Antonio rooore di domandargli 
la figlia in sposa. 

— Non credo, signore, di far
vi un particolare onore; credo che 
l'onore sia reciproco, • che voi 
rasptasjareta la mia 
questo lo so 

— E perché allora ti esponi 
ad un rifiuto? 

— Per mettere a posto la mia 
coscienza. 

Quel sangue freddo, che Don 
Antonio non si aspettava da par
te di uomo tanto giovane. Io im
pressionò: pur tuttavia rispose: 

— Mettere a posto la coscien
za? vuol dire che se lo ti rifiu
to mia figlia succederà qualche 
disgrazia. 

— Probabnmente. • _ 
— E che disgrazia succederà? 
— Dio soltanto lo sa! — rispo

se Pezza. — Ma succederà una 
disgrazia, giacché, me vivente. 
Francesca non sarà mai la mo
glie di un altro. 

— Oh. senti, vattene! Tu tei 
pttzo, 

— io non sono pazzo, ma me 
ne vado. 

Fece qualche passo verso la 
porta, ma a metà strada si fermò. 

— Voi mi vedete andar via co
si tranquillo — disse — perché 
fate conto che un giorno o l'al
tro, • vostra richiesta, n vostro 
compare Giansimone mi metterà 
alla porta, come fate voi te que
sto momento. 

— Eh! — fece Don Antoni 
stupito. 

— Disingannatevi: Gtanslrrxme 
ed io ci siamo già spiegati ed lo 
resterò in casa sua finché 
ri placare di restarvi 

mi fa-
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tN MARGINE A UN CONGRESSO 

POLITICA 
e pubblicità 

D o p o che il Rettore Magnifico 
dell'università di Genova alla 
iolenne cer imonia di apertura 
d e l 2. Congresso Nazionale, ave
va dimostiaio che la pubblicità 
e un a» te, dopo c/ie eòsa era 
stata definita, dagli oratori u n 
cial i , capace di modif icare la so
cietà, da e leuare la cultura de
gli u o m i n i con la sua funzione 
etica ed estetica, non ci sarem
mo, francamente, aspettati il r e 
p e n t i n o mutamento di tono nei 
Iauori pomer id ian i . 1 qual i fu
rono improntat i da una lunga 
re laz ione del pomerippio con 
la quale si volle dimostra
re che soltanto la pubbl ic i tà 
professionale potrebbe moraliz
zare la propaganda politica che 
in Italia degenera in « sadica 
best ia l i tà » e neg l i u l t imi tempi , 
s e m b r a m i r a r e ' di {fiib'.cv.zr.rc 
in modo funesto persino la casta 
pubbl ic i tà commerciale. 

Questo piìi o meno disse il re
latore ed ebbe il merito di tra
sferire la d i scuss ione tecnica su 
d i un piano prettamente politico. 
Vi fu sub i to u n deputato d. e. 
che esaltò la « civilissima » p r o -
panando a murale » dei comitati 
civici e della Spes, naturalmente 
ruggendo il suo sdegno contro la 
propaganda che fanno i c o m u 
nis t i 

A parte il giudizio su queste e 
altre prodezze, quello che merita 
la pena di rilevare, in merito a 
ques to Congresso e il fatto a i e 
oggi anche il campo della pub
blicità nella quale sono impegna
ti centinaia di tecnici intelligenti, 
artisti di talento, attività stret
tamente legata a vastissimi in
teressi economici e allo sviluppo 
della produzione, quindi apprez
zabile sotto moltissimi aspetti, 
sia anch'essa f u n e s t a m e n t e t n -
fluenzata da meschini preconcet
ti polìtici. Ed è veramente do
loroso osservare come la propa
ganda di odio e di d iv is tone , di 
c u i è responsabi le il part i to che 
ogg i governa l'Italia, finisca per 
creare s i tuaz ioni cqu iuoche a n 
c h e in settori che dovrebbero 
funzionare sotto la guida dì p r e 
c i s i interessi commerciali e te
nendo conto di una valutazione 
esatta dei fatti concreti. In altri 
termini, il livore politico, si è 
a n c h e qui sost i tui to , in mo l t i c a 
st , alla serena osservazione dei 
fatti reali, determinando una si
tuazione assurda che danneggia, 
anziché favorire, i rapporti tra 
produttori e consumatori. 

Si è parlato, in questo congres
so, anche della stampa quotidia
na, che è ovunque il veicolo 
principale per la pubbl ic i tà . E 
sebbene il relatore di questo im
portante punto all'ordine del 
g i o r n o s ia persona corret ta e c o m 
p e t e n t e , p u r e , p e r carità d'uffi
cio, i dat i forniti non rispecchia
vano fedelmente la situazione ef
fettiva della stampa quodi t iana . 

I c inque m i l i o n i e cinqucccn-
tomila copie giornaliere che ti
rerebbero i quot id iani italiani, 
tono una cifra talmente eufori
ca, che non merita nemmeno la 
pena di rettificare. Perchè, inve
ce di ingannarsi e ingannare per 
favorire la conservazione di pri
vilegi precostt tuit i , editori e 
a g e n t i pubbl i c i tar i , c o m e avviene 
in Francia, in Inghilterra, in 
Olanda, non si accordano per 
far conoscere al pubb l i co e ai 
clienti le vere tirature dei gior
nali? Perchè, i rappresentanti 
degli utenti della pubblicità. 
anziché lasciarsi influenzare a 
loro volta dalla più pericolosa 
delle propagande, que l la d e l l ' a n 
t i c o m u n i s m o , non seguono lo 
esempio dei loro colleghi degli 
altri Paesi dell'Europa e cerca
no di conoscere con esattezza la 
eff icienza de i mezzi di cui s i s e r 
p o n o per far conoscere i loro 
prodotti? Se tutto questo fosse 
fatto, non se ne avvantaqgerebbe 
soltanto la verità che. anche, in 
questo settore, sembra non a b b i a 
molta fortuna al giorno d'oggi. 

Alla luce dell'esperienza fatta 
in un sol giorno di partecipazio
ne al II Congresso della p u b b l i 
c i tà . n o n c i è p i ù diffìcile c o m 
p r e n d e r e i l comportamento di 
alcuni industr ia l i verso i l nostro 
g iorna le , per esempio del p r o d u t 
tore de l la Magnesia S . P e l l e g r i 
n o e quello del Sugoro che, a 
q u a n t o c i « i e n e riferito, non gra
direbbero la pubblicità sull'Unità 

• e non perchè, si badi bene, essi la 
r i t e n g a n o u n o strumento ineffi
cace ai fini della vropaganda per 
ìa merce che essi producono. 
Questi signori sanno benissimo, 
anche se, come abbiamo detto, le 
effettive tirature dei quotidiani 
vengono gelosamente occultate, 
che l 'Unità è di gran lunga i l 
g i o r n a l e italiano a più larga dif
fusione e la sua tiratura raggiun
ge cifre mai toccate in Italia da 
altri g iorna l i , s u p e r a n d o o g n i 
domenica il milione di copie. 
Essi confondono la p u b b l i c i t à 
c o n l a pol i t ica , i l ludendos i cos i 

- di impedire che il mondo pro
gredisca, anziché fermare la 
marcia della storia, e con questo 
curioso atteggiamento, finiscono 
p e r danneggiare e s e b i s i u a m e n t e 
i l oro in teress i escludendo dal 
raggio d'azione della loro atti
vità produttiva una parte di cit
tadini italiani che ogni giorno 
diventa più importante. 

Non t a g l i a m o far torto a l l ' in 
t e l l i g e n z a d e i produttori italiani 
pensando c h e aberrazioni del ge
nere p o s s a n o diffondersi, perchè 
Altrimenti t e r r e b b e di chie
derci c o s a ne penserebbero i mi
lioni di italiani c h e in questo 
Kese della stampa comunista si 
• o n o s tret t i i n t o m o a l l 'Unità . 
aottoscrivendo centinaia di mi-
Uont, partecipando in tutte le 
città e i paesi d'Italia alle mi-

' gliaìa di feste che si tengono in 
euo nome e acquistando, ogni a n 
n o pi& n u m e r o s i , a n o s t r o g i o r 
n a l e . 

Sabato 13 ottobre '1951 

DALL 
DISASTROSI EFFETTI DELL'ASSERVIMENTO DEL GOVERNO AL BLOCCO ATLANTICO 

colossali danni alla nostra economia 
per il ueto U.S.A. alle esportazioni perso Est terrei la vita di principi e minor i , , 

I paesi "ncciilonlnli.. dfl parte Inrn. nnn pagani) all'Italia In muro! importato - 200 miliardi 
di (((ìticil nella hiiannia oummurntaln - I. miumnln dai fitti al prossimo Consiglio dui Ministri 

L'economia italiana sta subendo teoricamente potremmo ottenere 
un danno colossale a causa della queste merci da altri paesi non 
impostazione generale della poli- comunisti , ma ciò avvtvtie a prez 
tica estera governata a sia verso 
i Paesi socialisti e a democrazia 
popolare, sia verso i Paesi ~ occi
dentali ». La gravissima situazione 

zi più gravosi... D'altra parte la 
nostra gratitudine verso il gene
roso popolo americano non può 
andare sino al punto di rinunciare 

clie si fta determinando susci ta'a giudicare, per nostro conto e col 
c r e s c e t e allarme e proteste e e m - dovuto senso di rettitudine, quel-
pre più vive non solo nei settori 
di Opposizione ma in tutto il mon
do industriale e commerciale La 
questione si pone in questi sem
plici termini: gli imperialisti a m e 
ricani vietano i'11'Italia di esporr 
tate, e comunque di intrattenere 
relazioni commerciali, verso orien-
'e; e d'altra parte l'Italia espoita 
ver1» occidente a fondo oenluto , 
ossia ^enza incassare il corrispet
tivo di quanto esporta. Ecco i latti 

I divieti politici provenienti da 
Washington hanno fatto si che 1 
nostri scambi commerciali con i 
Pai s: dell'est europeo si siano ri
dotti a poco più della meta del l i
vello anteguerra 11 Tempo di ieri 

lo che è onesto fare e non fare ... 
Non ci sembra che occorrano mol
ti commenti 

Non meno grave lo scandalo e 
il danno per quel che riguarda il 
commercio con gli « alleati occi
dentali ». Il governo, con insipien
za degna di migli.>r causa, ha in
serito il nostro Paese nella cosi-
detta -. Unione Europea dei Pa
gamenti .. (UEP, UPE o EPU chi 
dir si vogl ia) , che è uno dei tanti 
organismi m a ^ h , li ani e .iilantici 
Questa Unione dovrebbe- funzio
nari da stanza di compensarmi »• 
per eli affari tra 1 diversi par TI 
Pcliie'iti invece di pirgarM l'uno 
con l'altro ogni pa^a^gio di mer 

mattina, in un importante edito- ci, i vari paesi accumulano un de -
riale che ha f ovato immediata 
eco, commenta: «Queste cifre, già 
modeste, tendono a ridursi e su
biranno un tracoll > nei prossimi 
mesi per l'applicazione di una nuo
va legge americana. Questa legge 
instaura una guerra economica 
contro i paesi comunisti, i quali 
non dovranno ricevere nessun pro
dotto che in qualsiasi modo po^-n 
concorrere al loro rafforzamento 
Il blocco di numeroso esportazioni 
verso l'area sovietica riguarda non 
solo gli Stati Uniti ma tutti i pae
si che ricevono da questi qualsiasi 
forma di aiuto o a'sr=tenza 1-a 
nuova legge, che va sotto il nome 
significativo di B u f f e Bill, dice 
chiaramente che gli Stati Uniti 
sospenderanno ogni aiuto, sia mi
litare che civile, a quei paesi che 
esportino verso l'area sovietica 
determinate merci incluse in una 
lista nera. Tale l i s a , si intende 
comprende armi, munizioni, mate
riale bell ico e prrdotti strategici 
ma elenca pure una grard r quan
tità di altre merci che possono m 
direttamente favorire il potenzia
le bell ico. E quali merci non pos
sono servire a tale scopo nelle 
guerre moderne? ». 

7/ Tempo ricorda le proteste sol
levate da questa lccge in It -?hil-
terro, e riporta una interessante 
frase dcìVEconomist: « Se il Con
gresso americano desidera trrsfor-
mare il presente stato di libbra 
alleanza in una relazione fra pa
drone e c l i en t i . . è perfettamente 
l ibero di farlo; ma con ciò e*so 
finirà per avere un minor numero 
di clienti e meno fedeli, al posto 
degli attuali sinceri alleati ». 

E 71 Tempo così conclude: « L ' u 
tilità degli scambi è reciproca e 
indiscutibile. Se ai paesi del bloc
co sovietico fanno comodo le no
stre macchine, a noi sono utili il 
grano, le carni, il carbone, il l e -

blto o un credito presso TUEP. Da 
tempo sta accadendo che 11 no
stro Paese è in posizione forte
mente creditoria verso l'UEP: al 
CIR La Malfa ha dichiarato che 
si tratta di ben 154 mil ioni di dol
lari (96 miliardi di l ire al cambio 
ufficiale!) di crediti che i ha i ia 
non riesce nd esigere Ciò corri
sponde a P6 miliardi di m e r i 
esportate, a lmeno finora, a vuoto, 
grazie alla « g e n i a l e » politica dei 
governo. .. Gli alleati occidentali » 
— come commenta Not iz ie Erono 
miche - hanno tutte le buone 
intenzioni verso di noi. trami»» 
quella di pagarci i debit i «o ce li 
pagano dandoci magari trattori 
agricoli e ponendo quindi in nuo
ve difficoltà le nostre fabbriche) -
I paesi debitori verso l 'UEP sono 
soprattutto Inghilterra e Gei ma
nia occidontrle: se questi paesi 
svaluteranno le loro monete, rie 
d c i v e r n un nuovo danno alla no 
stra economia 

Va notato, infine, che la bilan
cia commetc ìa le italiana, r.ei pri

mi tette mesi di quest'anno, regi
stra Un deficit complessivo di qua
si 200 miliardi di lire, e che la 
metà di questo deficit è verso gli 
Stati Uniti, paese nel quale ab
biamo minime possibilità di espor
tazioni 

La Catastrtitlca situazione a"1! 
commercio estero, che abbiamo de
scritto. è uno degli aspetti (non 
certo il meno importante) del la 
fall mentare e criminosa politica 
estera seguita dal governo D P Ga-
spen . Tale politica, dopo il re
cente dibattito alla Camera, tor
nerà sotto accusa al Senato nella 
discussione sul bilancio degli Este 
ri che s'iniziern martedì prossim > 

Pure per martedì è stato convo 
cato il Consiglio del Ministri. E' 
orevista una relazione del mini
stro della Giustizia Zolf sulla que 
stione dei fitti- come è noto il go
verno intenderebbe, alla fine del
l'anno. dare la l-bertà i l sfratto 
per le case considerate di lusso e 
accrescere gli affitti del le case po
polari del 50 per cento 

CLAMOROSA AFFERMAZIONE DI DE MARIA A VITERBO 

"Se avessi il memoriale di Giuliano 

Il prosuuto "avvnooliochio., a nnnlruntn enn l'amino d'inlanzm Monili.i 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VITERBO, 12. — Dopo le gravi 

affermazioni fatte neff'udttnza di 
uri da Maratta nei confronti di De 
Maria, non poteva mancare il con
fronto fra i due amici d'infanzia 
i quali *r «ono così trovati l'uno di 
fronte all'altro; Maratta a ripete
re che Grranrin De .Maria. ar~. 
indicato da Giuliano e Pitciotta 
come • avuocatt'echro. tinche «e i 
due banditi, per un naturale ri
guardo, pos nono non at'erylrela 
mai detto in faida a De Mann " 
negare, con un filo di voce, qunst 
sussurrando, «in con ostinata pro-
ter viri. 

Visi» cosi, uno di fronte all'altro, 
questi due personaggi minori del
la grande tragedia del bandrtitr/io 
siciliano davano chiaramente la 
impressione di non potere o voler 
iure In ferini , di difendere ciascu
no opposto test ed in ritta di quel
le fonare la realtà dei fatti a t t e 
ntiti a conclusioni diverse. Due 
mafie »n sostanza Una fedele an
cora all'ispettore Verdiani ed una 
fedele ni gciirrale Lina. Due ver
sioni dei fatti; botte e risposte 

FORTI DENUNCE DI BANFI E MUSOUNO AL SENATO 

La politica scolastica del governo d. e. 
sbarra le porte ai figli dei lavoratori 

Una documentaziore schiacciante - Una tassazione indiscriminata sui liquori varata dalla maggioranza d.c. 

Ieri mattina il Senato ha conti
nuato la ri '-el is ione sulla finanza 
loca'e. Si ti « f a v a di decidere s i i l a 
Uiv'-azio-ie dei liquori e la marcio 
ran^a che ne In .seduta precedente 
aveva impo to con l'ausilio dei li
berati. rcmtbb'icani P socialdemo
cratici. un dazio e=oso MJ! consumo 
popolare dol v . n c ha sposato, si-m
ore con l'aiuto det"li .stessi « îte liti, 
la causa dei grossi fabbr.canti di 
liquori. Contro questo doppio peso 
e questa doppia misura hanno oro-
testato le sm'Sire con un battaci e-
ro discorso del compagno FORTU
NATI il quale ha denunciato l'a
zione svolta dai rappresentanti d e l . 
'<ì grossa ind-.istna liquoristica 
presso i senatori della maggioranza 
al lo scopo di ottenere privilegi a 
danno dei consumi popolari. i 

Ma la maggioranza conquistata. 
come abbiamo detto, dai gro-tsi i n - . 
dustriali. ha d e n s o in misura fissai 
e non secondo il valore, di tassare! 
i liquori. 

Nel pomeriggio, alla ripresa le i i 
dibattito sul bilancio della P u b 
blica Istruzione, hanno parlato per 
primi jl soc-a^sta GFRMIGXANI 

nera degli insegnanti . Egli ha soU 
tolmcato che in Calabria la situa-
zio:.e del l 'anal iahel iamo è tra le 
»>u gravi: malgrado ciò il governo 
ha ordinato la diminuzione dei c o l 
si di istruzione per analfabeti . Co 
•d in provine.a di Reug-o Calabria, 
dove e'c-nnn l'anno -corso 320 «vir 
si, ce ne raratu.o solo 270 quest'an
no. La ragione s: deve cercare nel 
fatto che il m.l 'ardo stanziato nei 
1U47 nel billar.cio per la lotta con
tro l 'analfabetismo, non è st«to au 
meritato dal Ministero negli esc ic i 
zi successivi, malgrado che la ca
pacita ai acquisto del la lira àia d i 
minuita a lmeno del 20 per cento. 

L'oratore ha cont'nuato dLnun 

rose, mentre una barriera ininipe-
rab.le è imposta ai poveri, malgra
do '1 contributo che a ìche il più 
um le brace,an'e versa all' istruz.o-
ne del .. g o v i n s ignore. , con il pa
t i m e n t o del le imposte md rette, 
ha ni OSA) la paro'a il r n n n a i no 
BANFI, il nua'e ha pronunciato 
J:I gra'ide d scordo pi r spiegare le 
legioni per cui le s rustre votano 
cn-itro il bilancio della Pubblica 
Istruzione e contro la polit ica re
trograda del governo nel campo 
de . ' i scuola, della cu'tur.i e del -

" " / i T ^ - i ; 

, ed il comnaEnn MUSOLTNO, che Si 
gname. la cellulosa che Dossiamo e occupato del.'e misere condizioni 
procurarci da loro. E' vero che del la scoia in Calabria e della car-

PRIMO RISUITATO DE» \ A PRESSIONE POPOLARE 

La Fiat produrrà 
la vetturetta utilitaria 

TORINO, 12 — Nel secondo in
contro per la nota questione degli 
orari, avvenuto ieri fra le orga
nizzazioni sindacali dei lavorator. 
da un lato e l'AMMA e la Dire
zione FIAT dall'altro, è continuata 
la discussione sulle proposte pre
sentate a suo tempo dalla FIOM 
per la soluzione della grave cris, 
che travaglia l'industria automo
bilistica torinese. Come è noto, la 
FIOM aveva sottolineato la neces
sità e l'urgenza del la costruzione 
di un nuovo tipo di autovettura 
utilitaria a prezzi veramente ac
cessibili per il mercato italiano e 
la riduzione de i prezzi del le vet
ture attualmente costruite dalla 
FIAT. Tale riduzione dovrebbe 
consentire la discesa dei prezzi al
meno al l ive l lo precedente all 'ul
t imo aumento avvenuto nel gen
naio 1951. 

Inoltre la FIOM ha ricliesto che 
venga costituita in ogni sezione 
FIAT una Commissione paritetica 
di impiegati e operai, con il com
pito di esaminare con la Direzione 
la situazione produttiva del le s in
gole sezioni e quindi stabilire l'ora
rio di lavoro e l e prospettive di 
un sollecito ritorno all'orario nor
male . Sulla base di questo esame 
dovranno essere definiti un o r a n o 
di lavoro che consenta di avv ic i 
narsi i l p iù possibi le a l le 48 ore. 
Di fronte al la forte diminuzione 
de l le capacità di acquisto dei 35-500 
lavoratori del la FIAT costretti a 
un orario di 40 ore, la FIOM ha 
proposto che , dopo l 'esame, venga 
integrata dalla Direzione F I A T 
quella parte di salario decurtata 
dal le temporanee riduzioni di ora
rio che fossero considerate vera
mente inevitabili , in attesa d i l l a 
press-.ma ripresa della produzione 
e d e l l e nuove lavorazioni. 

Su ciascuno di questi punti sì e 
svolta un'animata discussione alla 
quale hanno preso parte anche le 
altre organizzazioni sindacali. In 
proposito la posizione del la FIAT 
e dei dirigenti dell'AMMA non è 
mutata dai precedenti incontri 
Però alla precisa domanda di chia
rimenti da parte della FIOM sul 
comunicato del ministro Campili;. 
i dirigenti della FIAT ne hanno 
confermato il contenuto. L'assicu
razione che quanto prima potrà 
essere immesso sul mercato un nuo
v o tipo di autovettura utilitaria a 
bassi prezzi dimostra la giustezza 
delle proposte avanzate dal lavo
ratori per la soluzione della crisi 
che colpisce anche la FIAT. Ap
pare cosi confermato che la FIAT 
im dovuto accetterà l'indirizzo ao-

stcnuto dai lavoratori e dall'opi
nione pubblica per il superamento 
del le attuali difficoltà del mercato 
La lotta dei lavoratori, lo schiera-1 
mento unanime della popolazione 
di Torino estrrcssa nel voto del 
Consiglio comunale e le sfavorevoli 
ripercussioni nel Faesc del l ' ing.u-
stificata riduzione del la produzione 
alla FIAT, hanno costretto i dir i 
genti della FIAT ad affrontare con
cretamente il problema di fondo 
dell ' industria automobilistica, c ioè 
quel lo di produrre un tipo di vet
tura che soddisfi ai bisogni del mer
cato italiano 

Nel prossimo incontro, che è sta
to fissato per mercoledì 17 ottobre, 
ccntmuerà la discussione sulle a l 
tre proposte avanzate dalla FIOM 
e in particolare su quella di una 
più ad'-guata ratealizzazione dei pa
gamenti de l l e vetture, la quale s e n 
za dubbio facil-terà l'acquisto di 
autoveicoli da parte di molti pro-
foss*oni5ti. commercianti , industria
li e altri strati sociali finora im
possibilitati ad acquistare un'auto
vettura e persino a sostituire le 
macchine logore e antiquate. 

Il compagno Banfi 

c.ar.do l'insufficienza dell 'edil izio 
scolast ca :n Calabria dove le scuo
le hanno spesso sede in tuguri. 

Insufficienti sono pure per tutta 
l'Italia gli stanziamenti per Iaecu. . 
la e lementare Dal 1947, da quan
d o Cioè non fanno p.ù parte del 
governo l partiti popolari, gì; stan
ziamenti per la scuola e lementare 
non sono stati aumentati malgradc 
!o sv i l imento de l la lira e il gon
fiamento del bi lancio stabile a cau
ta ael riarmo. 

Dopo il soc.aldemocratìco FILIP
PINI ed il d e . BO. il quale ha ri
conosciuto che nell 'attuale regime 
l i cultura v i e n e tramandata di 
padre m figlio quasi come un fl-
decommesso de l l e famiglie dana-

GRAVE DISASTRO PRESSO PARMA 

Sei vagoni deragliano 
uccidendo un giovane 

PARMA, 12. — N e l tratto fer
roviario Fomovo-F idenza , sono d e 
ragliati s tamane 6 vagoni di un c o n 
vogl io composto di 25 carichi di 
pirite. Giunto in località Carneva
le , fra la stazione di Sant'Andrea e 
quella di Medesano Parmense, l 'ul
t imo vagone d e l treno usciva dai 
binari compiendo un giro su se 
stesso, e precipitando poi lungo la 
.«carpata travolgeva un giovane di 
Melegara, certo Giuseppe Ventu
rini, di anni 24, c h e faceva parte 
dì una squadra di operai intenta 
ad eseguire lavori lungo la l inea. 

TI Venturini , colpito v io lentemen
te alla faccia da una traversina di 
velta. decedeva subito. II frena
tore di coda de l convogl io , Giusep
pe Croci, che si trovava sul vago
ne derael iato. veniva scaraventato 
fuori dalla sua garitta e compiendo 
un vo lo di vari metri andava a 
finire cu una s iepe riportando aoi-
tas to ferita lag fara . Frattanto 0, 

treno proseguiva nella sua corsa 
senza che U macch.n;s*.a si a v v e 
desse dell'accaduto. Dopo circa 200 
metri un altro vagone usciva pure 
dal le rotaie trasversalmente . Altri 
vagoni, in rap ic i successione, de
ragliavano e si rovesciavano rima
nendo disseminati pe* un tratto 
di circa un chi lometro. Solo allora 
il frenatore dt centro ai accorgeva 
di quanto avveniva, e il convogl io 
poteva e s se i c fermato. 

U traffico sulla l inea è rimaste 
completamente interrotto tanto che 
i passeggeri di un treno viaggiatori 
hanno dovuto essere tra «bordati. 
Si rit iene che la viabil ità potrà e» 
sere ristabilita verso mezzanotte . 

Pare che il disastro sia dovuto 
al fatto c h e i vagoni deragl iat i non 
erano stati attaccati al treno coi 
freno continuo « west inghouse • Il 
macchinista Giovanni Rocca d i Mi
lano, è stato fermato in attesa di 
accwVamanU. 

l'arte. 
I! compagno Banfi ha fatto s u 

bito notare all'Assemblea che la 
•situazioni» non appare mut'ita Ti

petto agli anni precedenti . Gli 
^ " ^ f ^ T p ? •-•""i\stanziamenti del bilancio sono infe-
' *"z ^ i i # . ' "'ori a quelli del fascismo quando 

i esso distraeva i fondi per prepa-
"' i rare la guerra. Ma non si tratta 

j olo di stanziamenti in.sufficienti e 
dispersi. Quei che manca soprattut-
'o alla scuola è il senso della nuo
va realtà politica !ta!iana e delle 
nuove forze che esigono riconosci
mento anche sul piano della cul
tura. 

Il senatore democratico ha trova-
"i> questa grave mnnran'a della po-
1 tica governativa in tutti i campi 
'.Iella cultura che è p a ^ a ' o ad esa
minare al lume del cor.cetto che la 
c-.iTtu-a non è un ornamento di lus-
.'(>, ma rappresenta la cnr-cicnza pro-
•"onda di un popolo e d o l a sua vita. 
• Ina politica culturale d e v e tende-
*e. infatti, al risveglio de l l e capa

c i t à creat ive e alla d-ffusione di 
y j c u e s t c capacità. Nulla di tutto que-

^ o è f tato fatto dal governo nel 
campo s-.'i enti fico, d o v e ì prchi 
mezzi sono disposti per so^d-.^fare 
ambizioni personali senza rapnorto 
con l e es igenze della Nazione, in 
quel lo de l le biblioteche, che fun
zionano come centri di cor.rerva-
zione e non già di diffusione del 
libro, in quel lo art'St:cn dnve a la 
miseria dei finanziamenti fanno ri-
•"cortro l'ostilità al le nuove forze 
artist iche e la co loevole negl igen
za nei confronti tfel r.os'ro patri
monio artist ico 

Anche nel campo della acuoia 
le nuove idee e l e nuove eMgeize , 
che formano la nuova realtà sorta 
del la Liberaz.ione. sono state tenu-
•e lontane dal la scuola porche i go 
verni d.c. hanno voluto precludere 
ad esse il contat to con le giovani 
generazioni. N e è der ivato uno sta
to di inquietudine e di irrequ.etcz-
za del corpo insegnante il quale ha 
avvert i to la frattura es .stente fra 
la scuola e la nuova realtà. L'agita
zione deg l i insegnanti è la test mo-
r.:anza d i un disagio morale oltre 
che economico . Dopo aver criticato 
le gravi deficienze finanziarie nel
l'assistenza e neU'istruzicne di ogni 
grado, il senatore c o m u n s ' a ha il
lustrato lo etato di precarietà della 
maggioranza degli insegnanti mc-d. 
e universitari che non ha".riO une 
stato giuridico e vengono i-car.caìi 
di anno in a n n o . 

La riforma Gonel la , ant .democra-
tica per eccel lenza è la codificazio
ne de l la vecchia mentalità che po
ne una netta demarcazione tra la 
scuola dei s ignori e quella del po
polo. Essa l iquida in sostanza la 
scuola d i S ta to legalizzando m ma-
mera permanente pTowcdimer. t id i 
carattere fascista. La riprova si ha 
nel la l ibertà de l la scuola privata 
d o v e è poss ibi le l ' insegnamento più 
antidemocratico e più aritirepubbh-
cano. E* il monopol io confessionale 
definit ivo che Gonella vuole s*-ab.-
l ire ne l la scuola. 

Avviandos i v e r s o la conclusione. 
Banfi ha spiegato il significato del 
voto de l l e s inistre. Esse votano. 
r.ello s tesso tempo, contro l'insuf
ficienza e la d.sorgan:zzazione de! 
bilancio che paralizza e d:sso'-
ve la scuola e la cultura italia
na, sbarrando la via del sapere ai 
figli de i lavoratori; contro una po
litica scolastica che fingendo osse
quio al la lettera della costituz.one 
ne viola Io spirito e sottrae al lo 
Stato la funzione scolastica d e m o 
lendo li fondamento stesso della 
democrazia; contro un governo che, 
l igio ad un imperial ismo stranie
ro, sacrifica .ad esso l ' indipendenza 
e il benessere de l paese, disper
dendo le sue ricchezze in arma
menti aenza giustificazione e la
sciando che l e officine si chiuda
ne» l a aylUam dseaida m 1* «cuoia 

si corrompa; contro un governo 
che per garantire, al di fuori del la 
volontà del popolo, il proprio po
tere, .sacr.fiea la tradizione di li
berta culturale italiana nel le ma-
:•• di un ci' ifess'onal Jniio grel lo e 
fanatico . 

fi ri.vnr^o d"l nostro compagno 
'•he ha provocato grande impressio
ne in tutti i settori del Senato è 
•iato lungamente applaud.to . Dopo 

l' intervento del liberale VKND1TTI. 
del socialista TIGNINO e del so-
-- aldomocratico CARMAGNOLA la 
d'Sv-ussionc i;cnerale è stata chiusa. 
Stamani parleranno il relatore e il 
ministro. 

Un'infera famiglia 
avvelenata da carne guasta 

CAGLIARI. 12 — In u n a frazione 
del comune di Igies'.as un intera fa
miglia composta di cinque persone 
è rimonta avvelenata per aver In
gerito carne guasta. Una delle b!m-
1J«\ la piccola Luc-"a Rosna. di 9 an
ni è deceduta, poche ore dopo II 
pranzo, tra atroci sparami. 

contraddittorie, ma di verità, poco 
o niente . 

» Avvocato, — ha cominciato il 
Presidente D'Agostino appena De 
Maria è giunto alla sedia dei te
tti — ovete sentito COJO ha detto 
Afarotfa ieri? Che vi ti chiamava 
atvocat icchio e che voi stetsn oh 
avetp rnnfidntn che .'V.'rìt.e feri
ne a casa vostra per ritirare gli 
effetti di vetttario già appartenen
ti a Giuliano, nonché tutte le altre 
cose che il bandito a r e r u lasciato. 
Dunque, cìie ne dite? .. 

« Non è vero! — ha affermato 
De Maria —. Perente venne dn 
me io/o in compaonia del giudice 

L'avv. Gregorio De Mari» è 
stalo indicato dal mafioso. Ma-
rotta, suo amico d in anzìa, co

me « 1 avvocaticchìo » 

Marrro. Roba ne aveva lasciata 
Gtuhano, ma io l'ho distrutta, uno 
o due giorni dopo la sua morte. 

Presidente: Afa di cosa si tratta
va? Cosa avete bruciato? Anche 
Q'iei fogli, per esempio, sul quali 
Giulrano faceva » compiti?. 

De Maria: Anche quelli. E mol
tissime fotografie. Io sono un op-
pass-onaio dilettante ed avevo fo
tografato Giuliano in tutte le po
se possibili. In circa dieci di es*e, 
Giuliano era insieme a FHsciotta 
Avrò tatto parecchie centinaia dt 
fotografie. 
citazione, $e essa verrà accolta. 

Presidente; insomma, avvocato, 
vegliamo uscire dagli equivoci? 
Questo memoriale ce lo avete o 
non ce lo avete? 

» .Ve io afesst questo memoriale 
— p In gravissima risposta di De 
Maria — se avessi un tale docu-

DAL MINISTRO ALOISIO ALLA CAMERA 

Anniif efato l'aumento 
delle tariffe elettriche 
La Camera ha concluso ieri l'esa

me de! bilanc.o dei LL. PP. Nel 
corso dello svo gimento dei nume
rosissimi ordini del g.orno è ap
parsa con tutta evidenza l'insuffi
cienza de'!e fomme stanziate d'ai 
governo per opere pubbliche; ma 
malgrado ciò i deputati di maggio
ranza. dopo il decorso del ministro 
A!d:s'o, hanno approvato il bi lan
cio d.mo-strando che le lamentele 
csores -e nel corso della discussione 
non servavano altro che a crearsi 
un alibi di fronte agli elettori-

Il primo ordine del giorno «volto 
ne:la seduta mattut.na, che s i è 
proiungata dalle 10.30 al le 13.40. è 
stato quello del compagno BEL
LUCCI. Egli ha chiesto che il go 
verno. cor.6iderando le grandi pos
sibilità di svi luppo economico della 
Maremma Toscana, provveda a co 
struire d'urgenza l'acquedotto de! 
F i o r a per l 'approvvigionamento 
idrico di questa regione. 

Dopo che il compagno CLOC-
CHIATTT ha Inv.tato il governo a 
costruire d'urgenza un ponte sul 
Po nella località di Caste] San Gio
vanni (Piacenza) u socialista FORA 
ha sol lecitato la ricostruzione della 
Centrale termoelettrica del Bastar
do (Umbria) 

Due prob'emi di grande Impor
tanza sono stati esposti subito dopo 
dai compagni STUANI e M A 
GLIETTA. Il primo ha proposto di 
quintuplicare gli stanziamenti per 
e costruzioni edil iz.e e il secondo 

ha chiesto per la città di Napoli 
erogazione di 7698 miMoni per la

vori oubbhci urgenti già soPecitat i 
dal genio civi le, di due miliardi per 
il porto, di 500 milioni per l'edilizia 
scolastica e l'estensione dei ber.eflc: 
della !e?ee su l l e nuove costruzioni 
edi l iz ie alla riparazione r manu
tenzione degli edifìci pericolanti . 

Nella ceduta pomeridiana ti c o m 
pagno INVERNIZZI ha r ivend.cato 
i! risarcimento de; danni Provocati 
dall 'alluvione nell'a'to lago di Co
m o e la s istemazione dei fiumi <"el-
'a zona, i social ist i GERACI e CAR
P A N O MAGLIOL1 hanno ch .es to la 
effettuazione di numerose opere 
pubbliche in Calabria e inane il 
compagno POLANO. dopo a v e r d e 
nunciato Io s tato di arretratezza 
del la Sardegna, ha invocato prov
vedimenti per favorire lo svi luppo 
dell'edilizia scolastica nell'isola e 
per costruire una moderna e deco
rosa stazione marittima ad O'bla 

Dopo una sospensione di dieci 
minuti hanno parlato il relatore 
TERRANOVA « 11 minis tro A L 
OISIO. 

Il ministro ha cercato di d i f en 
dersi dal le ent . che mossegli aa 
ogni parte ricordando la comples
sità del la legislazione esistente ir. 
materia e le lungaggini che ver
rebbero opposte dagli enti locali 
ed in particolar modo dai comuni . 
Le confessioni più gravi Aldis io le 
ha fatte però a proposito del la 
de l la quest ione elettrica. Egli ha 
liquidato le r.chieste di naziona
lizzazione dei trusts elettrici , a v a n 
zate da tutti gli oratori di opposi
zione, dichiarando che tale propo
sta « d e v e essere considerata, ma 
occorre procedere con cautela ». 

mento, e con ciò in maro mia la 
uita di ministri e ai prmcip. . te 
pare che starei in carcere? ». 

Quetta l'ultima risposta di De 
Marra sulla quale non ti e int s'i
to, ma che sarà tenutn presente * 
quando si chieaera come e perchè 
il presunto -avvocaticchìo» vede 
iegma alia tcovtrtta dei memoriale 
la vita di tali insigni personaggi. 

Il confronto fra De Maria e Afa-
rolta, presenta momenti dt alta 
drammuticttà. Evidentemente domi
nato dalla personalità più potente 
di Maratta, De Maria non rn*r#ie 
troppo nelle negazioni e cerca di 
minimizzarle, almeno rei tono di 
voce che diventa ba»»irnmo, quasi 
un sibilo. Ma c'è una fona anche 
superiore a quella di Marotta che 
sostiene De Maria: un alleato po-

[te^tp e dal quale si spera l'auto
ri vole malleveria per uscire dal 
carcere. Questo alleato, anche te 
non è nell'aula, P capare di dare 
allo spaurito De Maria la forza di 
mormorare le sue negazioni. 

- Qi'a tu puoi parlare — ha cer
cato dr drre Maratta con fare con
vincente — chiarijci alla Corte 
questo equivoco e che non ci sia
no incubi! Ricordati di quanto mi 
dicesti in carcere quando parlam
mo anche della smentita data al
l'Europeo a proposito della morte 
di Giuliano! ». 

De Maria: Non ricordo nulla! 
Non so niente! Io ho bruciato tut
to di mia iniziatica, nel forno! 

Presidente: Afa nessuno ha detto 
'che fu Perente a farvi bruciare la 
, roba di Giuliano! 
• De Maria: Non vidi più Peren-
ire . Egli mi disse, la notte della 
morte di Giuliano, che sarebbe 
tornato a riti'are gli oggetti a p -
narfrnenfi al bandito, ma non ven
ne, ed io tutto bruciai. Poi a no
vembre, dopo alcuni mesi, r e n n e 
il giudice Mauro inst'eme con P e -
renze e insieme rovistarono la mia 
cnra da caro a fondo. Mn non tro
varono nulla, perchè nulla c'era. 
Nella paura avevo bruciato tutto. 

Marotta: Signor Presidente, io 
insisto nell'affermare che De Ma
ria mi disse dt aver ricevuto una 
vtsita dr Perevze' Me lo disse in 
carcere, quando anche un altro de
tenuto era ore*ente, vn certo Se
rafino Di Peri, ex imeneo liberale 
di Villabbate' Tutti gli dicevamo 
«*{ an^ntp rrontmeimerte n chia
rire t'enuìvaeo Ma lui n'ente! Ma 
la gente a Castelvetrano aveva vi
sto la macchina di Perente vicino 
a caia del De Maria, e si chiac
chierava Erano t*mpi difficili quel
li. arfhp per me. e si vrriferava 
che Giuliano l 'arerò wef^o in; e 
me ed l miei a m i d , tn'ti ci sfua-
nirano, non ci avvicinava più nes-
vinn> 

Con onesto, il confronto può dir
si finito Pts-intta. al termine di 
esso xi al~a dal aabhfnnp per af
fermare che lui e Giuliano chia
mavano De Maria come Greaorio. 
«• rn-n rome 7*» r"rn'Wr'"Mo ». e 
Mannìnn, a richiesta del Presici en
te, afferma che fu arrostito n Vil
la Carolina da Paolantnntn Peren-
~e e T nhjenco, XÌPT tr"dimenln di 
.Vf«o Miceli. 

Pe'tnnt ora le derìsami afille ri-
n*>iestp dt riritn-inrte de* mafiosi, 
del cavitano Perertfe e del aene-
ralp Lwa e dell',r"effnrp Ve-"*fanl. 
L'uva. Sottili dirhinra r*i giihnrdi-
nare per tvtt* la rf~We«*o df in-
"riminarione ver falso a cveVa di 

B F N F n * r r r o p r v r n F T n 

Il processo di Porzus 
alle Assise di Lucca 

LUCCA. 12 — E' continuato a 
Lucca, lì processo per 1 fatti d i 
Pargus. Ignobile montatura ordita 
al solo scopo di diffamare la Resi
stenza e gii eroici partigiani della 
divisione * Garibaldi » Na-lsone 

Nei corso delle ultime udienze que
sto carattere di rr.on'atura si è an
dato via via precisando attraverso 
le deposizioni degli Imputati e eo-
pratutto attraverso alcune testimo
nianze Insospettabili le quali hanno 
rresso in luce t tradimenti e la chia
ra connivenza col nazifascisti, da 
parte eei comandi osovanl. Basti 
dire che ne: corso d«i dibattimento 
si è potuto accertare che alcuni co
mandanti sedicenti partlgUr-1 ce l la 
« Osoppo » erano d'accordo con 1 co
mandi tedeschi ed avevano persino 

Subi to dopo U ministro ha a n - |«»P«:ato una specie di patto di n o n 
nunciato la presentazione d i un d i - • R ? * ! ° n e con t criminali della « X 
s e g n o di l egge per la costituzione 
di un comitato nazionale per l 'e
lettricità, ma ha attaccato l'analogo 
progetto già redatto dal compagno 
socialista Lombardi. 

Aldis ìo precisando di parlare a 
t itolo personale si è quindi dichia
rato favorevole allo sblocco del le 
tariffe elettriche per !e industrie 
ed al l 'aumento di quel le per I p ic 
coli consumatori da realizzarsi i n 
s i eme con 'a perequazione dei prez
zi del l 'energia tra nord e sud. 

P e r quanto riguarda infine il oro -
blema dell 'edil izia. Aldis io ha sor
volato su l le richieste avanzate dai 
vari oratori e si è l imitato a rife
rire le cifre del l* opera compiute 
sinora. 

Il pres idente Gronchi, ha quindi 
riferito sull 'ordine del la discussio
ne dei prossimi bilanci annunciando 
di aver dovuto «postare quello d»' 
commercio «stero già prevista per 
oggi , su richiesta del ministro La 
Malfa. Il compagno Giorgio AMEN. 
D O L A ha allora richiamato II go
verno al rispetto dell'ordine dei la
vori del la Camera, al lo scopo di 
consentire una seria e regolare di
scussione. Sub.to dooo il ministro 
A'd*is:o ha accettato, come racco-
•nandazioni. quasi tu'ti gli ordini 
del giorno, ma ha resp.r.to quello 
de! compagno Stuani che ch-edeva 
di qutntuplicare gli stanziamenti 
dell 'edil izia. Alla fine il bilancio 
è s ta 'o approvato con scrutinio ac
ere to e la seduta è stata to ta al le 
ore 23. Oggi a l le ore 9 si discuterà 
il bi lancio de l l e poste. 

\fAS » per comprendere coT.e le pun
te avvelenate lanciare dalia Parte 
Civile contro 1 Ya'.orosl gar.ba'.dlnl 
delia e Natisor.e » si vadano trasfor^ 
mando m u n clsrcoroso bnorrerang. 

Oggi tutto l'Interesse del dibatti
mento si è concentrato s u due testi . 
Urli Armando Basso e Guido Deità 
Torre 1 quali nero hanno deluso la 
aspettativa cel la ste-**a P a n e c iv i le 
che li aveva convocati 

Il processo cont.nuerà nel prossi
mi glom* 

1 
MI 
P 
E 
R 
M 
E 
A 
B 
1 
L 
1 

IMDCDMCnDII 1 RUDI! 
p a r i UOMO. DONNA 

R A G A Z Z O 
T U T T I I M O D E L L I 
e T U T T I I C O L O R I 

MERCK NUOVA 
PREZZI SCOVI 

il SARTO 
di NODI 

Via N*feeataaa SI - 0 
(angolo Porta Pia) •-

Si refe ude i rate 
Invitiamo i *ottr* lettor-
a fare acqauti presso ti 
SARTO DI MODA 

F O T O G R A F I E - P O R C E L L A N E 
s p e c i a l i p e r C I M I T E R O 
F o t o c e r a m t c a PASCERÀ — C a m p o S A p o s t o l i , Jl . « 6 1 

Telefono 2S-192 — VENEZIA 



Pag. 6 ! •UNITA' » 

'i -
• wi n»i«i i i^*^>w>^ 4JZ 

»*fct3i-*sAi;.. A» - * * . . < • * * • * ; » Sabato 13 ottobre 1951 

X" 

S u * 

£ 

U L T I M E 1 U n i t à N O T I Z I E 
800 DELEGATI ALLA CONFERENZA INDETTA DALLA COIL 

Si apre oggi a Parma 
l'assise della gioventù 

Al centro del dibattito la riorganizzìzione delle scuole profes
sionali, l'apprendistato e l'imponibile di mano d'opera giovanile 

Oggi si apre a Parma con la 
partecipazione di oltre 800 de
legati p roucnient i da ogni par
te d'Italia, la grande Conferenza 
Nazionale della Gioventù Italia
na, indetta dalla Confederazio
ne Generale Italiana del Lavoro. 

Credo che sia la prima volta 
che nel nostro Paese, giovani 
appartenenti ad ogni cau noria 
e ceto sociale, del Nord e del 
Meridione, s'incontrano pir di
scutere, indipendentemente dal
la loro posizione idcnlnnira n 
politica, i problemi comuni che 
assillano la giovane generuiiu-
ne italiana. 

L'inUiatiua della C.G.J.L. de
ve essere vista come parte in
tegrante della realizzazione del 
Piano del Lavoro. Essa s'inseri
sce nel quadro più generale 
dell'azione, che la Confedera
zione effettua per costringere i 
nostri governanti ad indirizza
re la politica economica verso 
un'attività produttivistica capa
ce di assicurare il lavoro a tutti 
gli i ta l iani e per risolverò defi
nitivamente la preoccupante si
tuazione di coloro die ulLcnduno 
U loro primo impiego. 

A Parma si parlerà, quindi, 
soprattutto della disoccupazio
ne, la piaga p iù pericolosa che 
attacca, non solo il fisico dei no
stri piovani e delle nostre ra
gazze, ma anche il loro morale 
e la speranza del domani. Si 
parlerà pure della protezione 
sociale della gioventù, dell'ap
plicazione delle leggi che rego
lano il lavoro dei giovani, dello 
sport, della scuola, della edu
cazione e della cultura 

La riorganizzazione delle 
scuole professionali, l'apprendi
stato e un imponibile di mano 
d'opera piouanile, saranno al 
centro del dibattito sul proble
ma della disoccupazione, che 
non interessa soltanto i piovani 
e le ragazze convenuti a Parma 
ed i milioni di altri c i t tadini 
che attendono con fiducia » ri
sultati della Conferenza, ma 
anche l 'awyenire della nostra 
produzione 

Si parlerà, in definitiva, di 
politica economica produttivi
stica e quindi della necessita di 
rinnovare oli impianti, di am
modernare le attrezzature dei 
nostri stabilimenti, dell' invec
chiamento della mano d'opera 
specializzata e qualificata, che 
provoca una remora all'incre
mento della produzione non in
feriore a quella dell'invecchia
mento degli impianti, se si con
sidera che, mentre per costrui
re una macchina occorrono po
chi mesi, per addestrare un o -
peraio specializzato occorrono 
lunghi anni di tirocinio 

La Conferenza di Parma di
scuterà quindi i problemi dei 
giovani in un modo nuovo, per
chè saranno gli stessi giovani 
a portare direttamente nel di
battito il contributo prezioso 
della loro esperienza, della loro 
passione e del loro entusiasmo; 
questi problemi per la loro 
natura, s'inseriscono nelle gran
di questioni nazionali, di cui si 
occupa da anni la Confederazio
ne del Lavoro e per la cui so
luzione • si battono i lavoratori 
italiani. 

Quanto sarà discusso ed ap
provato interessa milioni e mi
lioni di lavoratori e di lavora
trici italiane; sia perchè essi 
hanno nel le loro famiglie un 
giovane od una fanciulla che già 
oggi è alla ricerca affannosa del 
lavoro, sia perchè l'avvenire del 
nostro Paese appare ad ogni la
voratore italiano denso di i n 
cognite per s é e per I propri 
/amiliari. Quanti sono i padri 
e le madri di famiglia che si 
domandano con angoscia cosa 
potranno fare l loro figliuoli ap
pena avranno raggiunto l'età del 
lavoro! Quanti sono gli operai 

• che desidererebbero vedere il 
loro figlio prendere posto ac
canto a loro nella fabbrica e 
considerano tutto ciò come una 
speranza che potrebbe andare 
delusa qualora ta situazione at
tuale non fosse modificata ed 
indirizzata verso una sana po
litica economica, che assicuri un 
lavoro stabile per tutti e un av
venire di pace! 

E" necessario che la gioventù. 
Uallana sappia che l 'avvenire 
delle nuove generazioni non è 
nell'emigrazione o, ancora peg
gio, nel vestire la divisa mil i
tare, ma in una sana politica 
di lavoro e d i produzione e 
Quindi di pace con tutti i popo
li delta terra; 

I giovani che si riuniscono a 
Parma indicheranno le soluzio
n i costruttive ai problemi della 
gioventù, nel quadro delle esi
genze fondamentali del momen
to. Queste soluzioni costruttive, 
che coincidono con gl'interessi 
p i ù generali della nostra Patria, 
contribuiranno, non solo a dare 
Il pane ai nostri giovani, ma a 
dare loro la possibilità di c o 
stituirsi una famiglia ed m re
stituire il sorriso al loro volti 
m la gioia di vivere e di lottare 
per un'Italia libera e veramen
te democratica. 

SENATO BITOSSÌ 

Bpertura del convegno, 
Un'atmosfera di viva attesa ro

gna nella città, '. cui muri portano 
vistosi manifesti annunciatiti il 
«rande avvenimento. Alla stazione 
un enorme &tricciune esprime il ca
loroso saluto dei lavoratori par
mensi ai delegati dei giovani di 
tutta Italia. Al termine dei lavori 
dell'importante assise, nel pomerig
gio di domenica partirà dal Parco 
Ducale una grande sfilata che ti 
porterà in piazzale Guglielmo Mar-
roni, ove, alle 17,30 parlerà il se
gretario generale della C.G.I L., 
compagno Giuseppe Di Vittorio 

Si è aperto il Congresso 
dei lavoratori tubercolotici 

BOLOGNA, 12. — Si è aperto 
oggi il secondo congresso naziona
le dell'Unione lavoratori tuberei, 
lotici. Nella sua relazione, il pre
sidente Agostini ha trattato >t\ par
ticolare la riqualificazione orofes-
sionale e il collocamento degli ex 
tubercolotici, sottolineando che per D.C 

quanto notevoli progressi siano 
stati compiuti nel campo della ri
duzione della mortalità, la morbi
lità segna un grave aumento, es
sendo passata dai 5(5 mila casi del 
194(1 ai 06 mila del 1D49. 

Successivamente i congressisti 
hanno partecipato alla inaugura
zione della Cooperativa « Rinasci
ta », sorta tra ex-ammalati tubei-
colotlci, reduci e combattenti; que
sta cooperativa che ha vinto" l'asta 
per la fornitura di prodotti igie
nici sanitari per la Previdenza So
ciale è un esempio lampante di ciò 
che il governo potrebbe fare per 
risolvere il problema dell'avvio al 
lavoro dogli ex-ammalati. 

Il nuovo presidente 
del Consiglio regionale sardo 
CAGLIARI. 12 — E' «tato eietto 

oggi 11 nuovo presidente del Consi
glio Reglonnle Sardo nella persona 
OeU'nvv. Alfredo Corda», già vice 
prendente e "apo gruppo consigliare 

Ecco qui: tanto ha brigato che sia pure sotto forma di «sanitari» 
ma il governo De Cìaspcri ha ottenuto « l'onore » ili poter mandare 
qualche italiano a fare la guerra Iti Corca, fianco a fianco con gli 
aggressori. li' questa l'occupazione che il governo vorrebbe dare a 
tutti gli italiani, tino zaino, un elmetto, pochi solili al mese, la vita 
da rischiare e il tutto a ufi ordini di un qualsiasi generale americano. 
Sulla pelle dì quc&iì italiani ieri De Gaspcrì e Ridgway si sono 

scambiati messaggi 

CIO' CHE DE OA8PER1 HA TENTATO DI NASCONDERE 

La verità sugli aiuti 
dell ' Italia agli Stat i Uniti 
Am lire, requisizioni, crediti In Germania, risarcimenti: migliala di 
miliardi sottratti al Paese, in cambio di"alnti„ di gran lnnga interiori 

L'organo < ufficioso • (cioè ••mt-
ufficlale) del governo democristia
no è. per definizione. Il Messaggero 
di Roma. Le cose t più ufficiose » 
/ * . • _ & - . . _ . . » * _ . . . . t * * * f • « . * . . . t i f f i p l ^ l l t 
( v i v u n vi»» \*~**r v»«»«» .—~—.w ***».«*.. , . .^ 
dei Messaggero sono, per comune 
opinione, gli articoli di fondo che 
ques-to giornale pubblica senza fir
ma, esel rispecchiano (chiunque 
11 scriva) Il pensiero dei ministro 
competente su questa o quella que
stione. Cosi, quando De Gasperl e 
Pella s'imbarcano per l'America e 
gradiscono che la stampa italiana 
faccia coro alle loro richieste di 
commesse belliche, di armi e di 
dollari con articoli che (una volta 
tanto) descrivano In modo quasi 
veritiero la situazione italiana ec
co che compare sul Messaggero una 
serio di articoli anonimi, strana
mente obiettivi nel parlare di di
soccupazioni, di gravità delie spe
se militari, di pericoli di Inflazio
ne ecc. 

Fa «picco, nella serie, l'articolo 
e il costo del diktat » deil'B set
tembre scorso che riassumeva in 
5 560 miliardi, in lire attuali, gii 

oneri economici e finanziari sop
portati dall'Italia in conseguenza 
del trattato di pace (Am-llre anglo
americane, requisizioni anglo-ame-

•*« *%rt » * * " * » T « « - * ^ » » I ^ I * * # 

LE FORZK DELLA FACE FERMINO LA MANO DEL BANDITI IMPERIALISTI! 

Nuove minacce dei criminali atomici americani 
Apparecchi degli invasori attaccano Kaesong 

Due provocazioni in poche ore contro la zona neutrale - Un ragazzo ucciso presso Pan Mun Jon 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
KAESONG, 12. — Le rivelazioni 

fornite ieri dall'U.P. circa la riu
nione segreta della commissione 
atomica americana al Pentagono, 
vendono qui registrate come una 
prova del fatto che gli aggressori, 
costretti a riprendere i negoziati 
di tregua dall'iniziativa di pace ci
ne-coreana. sono ben lontani dallo 
aver rinunciato ai più folli piani 
di guerra. Lo confermano oggi nuo

ve dichiarazioni ufficiali del sena
tore Henry Cabot Lodge, il quali' 
ha insìstito per l'uso di mezzi ato
mici in Corea. * se essi potranno 
essere impiegati efficacemente e 
con profitto ». 

Secondo Lodge, l'uso della feroce 
arma di sterminio dovrebbe essere 
giustificato con la cinica argomen
tazione razzista che esso « salve
rebbe numerose vite americane ». 

Questi piani forsennati, nel qua

li si traduce, come ha cinicamen
te dichiarato il rappresentante Cari 
T Durham. <• la crescente tenden-

so, sotto la tenda eretta nella not
te di martedì a Pan Mun Jon. Essi 
crino pure d'accordo sulla delirni-

za del Congresso per l'impiego di tazione esatta del luogo della con 

CINICA CONFESSIONE 
Il Journal of Commerce, di New York, ha scritto cinica

mente che la cessazione del fuoco in Corea 
e ridurrebbe considerevolmente Vattività commerciale e fi

nanziaria. Dall'inizio della guerra in Corea, la possibilità che 
essa poteste tramutarsi in una guerra mondiale i stata la 
molla principale dell'attività commerciale*. 

Centinaia di migliaia di uomini, intere popolazioni versano 
il loro 6fingue perchè la «attività commerciale e finanziaria > 
dei magnati americani possa fiorire, facendo incassare ai mer
canti di cannoni miliardi di dollari. 

PACE PER LA COREA, E* LA VOLONTÀ' DEI POPOLI 

mezzi atomici in Corea» vengono 
naturalmente motivati con la «pos-
s,b:lita.. che le trattative per la 

ferenza e sul dispositivo che deve 
garantire la sua sicurezza: infine, 
sì era deciso che l convogli dei de

li esua in Corea Si risolvano in un legati da Munsan e da Kaesong a 
fallimento. Il fatto stesso che. nel 
momento in cui un sostanziale ac
cordo di tregua è più che mai pos
sibile e la parte coreana offre quo
tidiane manifestazioni della pro
pria volontà di pace, gli aggresso
ri puntino tutte le proprie carte 
sul fallimento dei negoziati, è di 
per sé tale da porre in allarme 
l'opinione pubblica. Ma gli ultimi 
avvenimenti a Pan Mun Jon, nuo
va sede dei negoziati di tregua, in
dicano che il generale Ridgway 
intende mettere in opera ogni mez
zo per realizzare una tale even
tualità. 

Quando gli ufficiali di collega
mento eino-coreani ed americani 
si sono incontrati, stamane, sì sa
peva già che l'accordo era stato 
realizzato ieri su tutti i punti la cui 
soluzione era necessaria per una 
riunione plenaria dei delegati. I 
rappresentanti delle d \e parti ave
vano deciso che la conferenza si 
sarebbe tenuta nello stesso luogo 
in cui al svolge la riunione in cor-

SPIE AL SERVIZIO DEGLI IMPERIALISTI ALLA SBARRA 

Rivelazioni al processo di Tirana 
sull'azione terroristica contro l'Albania 

DI Vittorio terrà 
il discorso d'apertura 
PARMA, 12. Inaleranno do

mattina alle ore 9 al Palazzo della 
Mostra «I Pareo Ducale I lavori 
della conferenza nazionale della 
gioventù lavoratrice. 

' sV giunto stasera a Bologna, ae* 
•otnpaguato dal compagno Luciano 
Lama, Il segretario generale della 
CJails. Giuseppe Di Vittorio, che . 

' domani II discorso d i U natura de l lavoro di cu i mi al 

TIRANA, 12. — SI è aperta 
a Tirana la seconda udienza del 
processo contro le quattordici spie 
e agenti di diversione terroristica 
al servizio degli stati imperiali
sti . In questa udienza è comin
ciato l'interrogatorio del criminale 
Mohammed Hoxha, e x sergente 
della gendarmeria sotto il regime 
di Zogu e durante l'occupazione 

Quando l'esercito tedesco in i 
ziò la sua ritirata dall'Albania, ha 
detto Mohammed Hoxha, egli 
fuggi al suo seguito e giunse a 
Udine, dove incontrò due sacer
doti italiani che Io consigliarono 
di mettersi al servizio degli ame
ricani. L'accusato ha raccontato 
come entrò nel campo profughi di 
Reggio Emilia dove si trovavano 
altri collaborazionisti albanesi. I 
capi del « Balli Kombetar », ha 
confessato l'accusato, erano in 
contatto con le spie americane 
per mezzo di un certo Henderson, 
funzionario della legazione a m e 
ricana. 

L'accusato ha rivelato poi che 
Zogu tentava di utilizzare i cr i 
minali di guerra della Siria e de l 
l'Egitto contro l'Albania. Egli ha 
aggiunto che Ali Hussein Selmani, 
inviata da Zogu a questo scopo, 
rivelò che si trovavano in Egitto 
forze pronte ad attaccare l'Alba
nia con truppe americane e inglesi 
nonché dei loro satelliti greci e 
jugoslavi. Infatti, benché la Ju
goslavia non fosse ancora uscita 
dal campo del socialismo si par
lava già della sua partecipazione 
a questo attacco. L'accusato ha 
rivelato che, d'accordo con il g o 
verno italiano, tutti coloro che 
non accettavano di recarsi a conv 
battere in Palestina e altrove era 
no imprigionati. Cosi lo stesso ac 
cusato fu gettato nelle carceri di 
Frascati da dove fu liberato die 
tro intervento degli americani. 

U n giorno, ha raccontato l 'ac
cusato, venne nel carcere un uf 
f ida le americano con Abaz Kupi 
e Gapo Gogò, dirigenti dell'or
ganizzazione « Legaliteti », e mi 
dissero che dovevo firmare una 
dichiarazione in base alla Quale 
accettavo di mettermi al servizio 
degli americani. La dichiarazione 
precisava che « s e avessi rivelato 

incaricava sarei stato condannato 
a morte ». 

Dopo aver firmato la dichiara 
zione l'accusato fu liberato e si 
recò nella villa di Hitler a Ber-
schtesgaden dove ricevette istru 
zioni sui suoi futuri compiti di 
spia e diversionista. Nella loro 
propaganda gli istruttori america
ni dicevano che se non fosse stato 
per la questione coreana, l'Alba
nia sarebbe stata l iquidata da 
molto tempo. L'accusato ha r ive-
Iato che in questi corsi venivano 
formati agenti di diversione e 
spie destinati agli altri paesi di 
democrazia popolare, reclutati fra 
criminali di guerra bulgari, p o 
lacchi, ecc. 

Partendo per l'Albania gli 
agenti fecero scalo all'aeroporto 
di Roma, quindi In quello di A t e 
ne dove si incontrarono con altri 
criminali di guerra albanesi i 
quali dichiararono di essere s i 
curi che, appena arrivati in Alba
nia, i l popolo l i avrebbe accolti 
come liberatori, dato che il g o 
verno di Tirana esercitava il suo 
controllo soltanto sulle città. 

« Giunti nel luogo stabilito per 
essere lanciati col paracadute — 
ha detto l'accusato — due uffi
ciali americani che ci accompa
gnavano ci hanno spinti fuori 
dall'aereo a pedate. Appena giunti 
al suolo, invece di essere accolti 
cerne d era stato predetto, ci tro
vammo accerchiati e a questo 
accerchiamento partecipavano più 
cittadini civili che forze di s i 
curezza ». 
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Inquilini e senzatetto 
a Congresso a Napoli 
NAPOLI. 11. — Con la oartecipa-

zione di numerosi delegati prove
nienti da tutta Italia hanno avuto 
inizio, nella mattinata di oggi. 
lavori dei Congresso nazionale del 
l'Unione inquilini e senza tetto. Lo 
on. Bernardi ha svolto una rela
zione di apertura ai lavori tratteg
giando, con viva efficacia, i termini 
dell'attuala attuazione per quanto 

. «'• 

concerne II problema della casa ne! 
nostro Paese. 

Egli ha avuto modo di sottolinea
re la particolare gravità di una si
tuazione caratterizzata dalla defi
cienza paurosa di misure atte ad 
affrontare con energia e decisione 
i problemi che si pongono. Contro 
un deficit di vani di abitazione che 
la C.G.I.L- ha valutato intorno ai 
12 milioni che cosa fa il Governo* 
Ecco qualche t e m p i o : INA-Casa 
anno 1950. Di circa 30 miliardi di 
lire versali dai lavoratori e 35 do
vuti ilallo Stato, sono «tati spesi 
per costruzioni INA-Casa soltanto 
24 miliardi e 600 milioni e cioè me
no di quanto 1 lavoratori barino 
dato! Per il cosidetto piano Aldislo 
(sovvenzioni ecc.) sono stati spesi 
10 miliardi. 

Pan Mun Jon, sarebbero stati pre
servati da qualsiasi attacco. 

Nulla di più era necessario per
chè avesse luogo una prima riu
nione plenaria, nel corso della qua
le si sarebbe dovuto discutere la 
questione — di gran lunga più im
portante — della estensione della 
zona neutra: i eino-coreani pro
pongono, infatti, che essa compren
da i quartieri generali avanzati 
delle due parti e la strada 

Quando si è arrivati a questo 
punto, il colonnello Ciang ha pro
posto che si tenesse, oggi, una riu
nione plenaria. Il colonnello ame
ricano Murray ha tentato di nuovo 
di Imbrogliare la discussione. In
troducendovi delle questioni che 
non hanno nulla a che vedere con 
le disposizioni da prendere per 
preparare una prima riunione del
la conferenza. La riunione è ri
presa nel pomeriggio, alle tredici 

Era trascorsa appena un'ora e 
mezza dalla fine della riunione, 
quando un apparecchio americano 
attaccava Kaesong, violandone peT 
l'ennesima volta la neutralità. Se
guiva immediatamente una seconda 
e più grave provocazione per opera 
di tre aerei statunitensi, 1 quali 
mitragliavano la strada a nord di 
Pan Mun Jon uccidendo un ragaz
zo e ferendone un altro. 

Sono, queste, chiare indicazioni 
della malafede con cui gli aggres
sori hanno accolto, la offerta co
reana di riprendere le trattative 
di tregua e della criminale per
vicacia con cui essi si sforzano di 
mandare a vuoto le speranze dei po
poli per una rapida conclusione del 
conflitto. In serata, il colonnello 
Darrows. dell'aviazione americana. 
e il tenente colonnello Edwards. 
dell'esercito, sono stati convocati 
dai coreani per un'inchiesta, men
tre il portavoce di Jon, Nuckols, 
cogliendo anche quest'occasione 
per procrastinare lo sviluppo delle 
trattative, dichiara che «essendo 
gli ufficiali di collegamento ameri
cani impegnati nell'inchiesta, essi 
non potranno trovarsi, con tutta 
probabilità, all'appuntamento fis
sato per domani a Pan Mun Jon ». 

I corrispondenti americani pre
senti all'incontro di slamane han
no ascoltato alcune verità, per essi 
piuttosto spiacevoli, da parte di due 
giornalisti polacchi arrivati di re
cente. 

Lucjan Prack! del Zalnierz Wel-
nosci (« il Soldato della Libertà «) 
oigano dell'esercito popolare po
lacco, ha detto loro che le barbate 
distruzioni operate dagli america
ni in Corea sono peggiori di tutto 
ciò che i nazisti hanno fatto du
rante la loro avanzata e ' la loro 
ritirata in Polonia. « Solo Varsa
via — egli ha dichiarato — che 
fu distrutta al 95%, può essere pa
ragonata a Fhyongyang, ma le di
struzioni nelle città pai piccole so
no al cento per cento peggiori di 
quelle che ebbe a soffrire la Po
lonia »-

Henry Korotynski del Zycle 
Wars2aury («La vi*a di Varsavia») 
che porta ancora sulle sue brac
cia le tracce della sua permanen
za ad Auschwitz, da detto: « Ho 
conosciuto coi miei occhi gli or
rori dei campi di sterminio nazi
sti, perchè fui imprigionato ad 
Auschwitz ed a Buchenwald, ma 
pure i nazisti, che bruciavano la 
gente nelle camere a gas, non ar
rivarono mai a seppellire vivi in
teri gruppi di persone, come è «ta
to fatto in Corea, dietro ordini 
americani e come noi stessi ab
biamo potuto constatare». 

WILFRED BDItCHETT 

netart tedeschi) oltre a un numero 
lmpreclsato di miliardi per risarci
menti a cittadini stranieri e 355 
milioni eli dollari per ripara
zioni. Contro questa massa di dan
ni e di oneri. 1400 miliardi, sempre 
in lire attuali, di aiuti USA a qua
lunque titolo. 

1 risarcimenti 
Il quotidiano economico 24 Ore 

precisava successivamente in oltre 
mille miliardi le spese per risarci
menti. Tali cifre, tutte di compe
tenza anglo-statunitense (e cioè 
6.560 miliardi a danno dell'Italia 
e 1400 a vantaggio) venivano pub
blicate aiìll'Unità deira ottobre e 
denunciati — con scrupolosa cita
zione della fonte — dnl compngno 
Togliatti nei suo recente discorso 
alla Camera; e ciò per il semplice 
fatto che esse corrispondevano con 
una certa approssimazione alla 
realtà. 

E qui ti fatto: Non avendo otte
nuto una lira di rimborso durante 
11 suo viaggio tn America. De Ga
sperl è ricorso all'espediente ver
gognoso di negare la verità delle 
cifre, il che equivale a negare 11 
sacrosanto diritto all'Italia di farsi 
valere nel confronti di chi si è 
appropriato delle sue ricchezze, in
fatti, alla fine del suo discorso alla 
Camera (sapiente strategia del di
scorsi presidenziali!) sfornava 11 
e pezroforte >: gli 800 miliardi di 
am-lire venivano ridotti agli 85 
conteggiati dalla Banca d'Italia fra 
11 1943 e il 1946; 1 2.000 miliardi 
di requisizioni al soli 100 miliardi 
pagati negli anni scorsi al citta
dini italiani; 1 2.700 miliardi di 
crediti verso la Germania, a 7ero 
In attesa del trattato di pace con 
quel Paese; 1 1.000 miliardi di ri
sarcimenti a stranieri ai soli 10 mi
liardi pagati finora. Dopo di ciò 
spettava al « Popolo » del giorno 
seguente e di ieri celebrare con ti
toli su nove colonne la poderosa 
documentazione del Presidente. Per 
cut a noi non resta che celebrare 
la poderosa Ignoranza dei mede
simo: 

Am-lire. Esse sono state emesse 
dagli alleati in quattro anni; ser
vivano agli anglo-americani per 
comprare beni di consumo al prez
zi esistenti al momento dell'acqui
sto; 11 valore complessivo In Hre 
attuali dei beni consumati con ta
li ptztl di carta et calcola moltipli
cando Il numero delle Am-llrè 
emesse ogni anno per il rapporto 
esistente tra 1 prezzi attuali e quel
li medi di ognuno degli anni di 
emissione: 

Aia* hrites pm*l Aa.Uw Talora att.fe 

1843 
1944 
1045 
1048 
1951 

1938-

( 3 ) 

-100 | 

256 
R69 

1947 
2371 
6370 

1) ement 
(mlUi (2) 

17.85 
4 6 0 0 
22 .18 

1.79 

miliipdi 

444.11 
337.18 

72 53 
4.80 

87.82 858.62 
(1) Ministero della Costituente 

— Rapp. Comm. Ec. parte III — 
voi. 3. pag. 31. 

(2) Bollettino Banca d'Italia — 
Anno VI — n. 3. 

(•*) i q T A T — A n n o TV — « 18 
— Prezzi al minuto. 

Non. dunque. 85 miliardi come 
affermava De Gasperl ma B58.62 

Requisizioni. i ìoo miliardi già 
pagati, valgono in lire attuali 1 000 
miliardi. Restano 500 miliardi da 
pagare e De Gasperl lo ha ignora
to; ciò non toglie che i cittadini 
italiani abbiano subito le requisì. 
lzoni. La valutazione in lire attunli 
di 1/ltanto di tali requisi?loni non 
risarcite dà un valore di altri 1 000 
miliardi. Totale: 2 000 miliardi. 

Crediti verso la Germania. Valu
tati In circa 270 miliardi dei perio
do In cui le spoliazioni e 1 prelievi 
monetari furono effettuati; valore 
attuale 2 700 miliardi, secondo la 
valutazione approssimativa del Mcs~ 
saggero che è accettabile dati 1 pe
riodi cui 1 fatti si riferiscono 

Anno Prel.rl (mil.di) Formt.r* Y»Inr« 
R«j ni tiiu.il» 

(ra.l.di) (mi di) 
1943 21 — 525 
1944-'45 165 — 1200 
1043-'45 — 80 800 

2525 
Questa cifra è stata definita da 

De Gasperl « pura fantasia ». Oc
correrebbe sentire 11 parere di tutti 
coloro che direttamente (requisizio
ni ecc.) o Indirettamente (inflazio
ne provocata dalle emissioni di lire 
della Repubblica di Salò) subirono 
il peso di questa depredazione di 
massa 

Gli « errori » di De Gasperi 
Risarcimenti. Valutati da De Ga

sperl In 10 miliardi solo perchè.» 
finora sono stati pagati solo 10 mi
liardi. Il fatto è che l'art. 78 dei 
Trattato di Pace prescrive 11 risar
cimento ai prezzi attuali per 2/3 
del danno subito dai cittadini stra
nieri In conseguenza di fatti di 
guerra avvenuti in Italia. La valu
tazione di 1.000 miliardi al prezzi 
attuali è del giornale economico 
« 24 ore ». 

In conclusione gli e errori » di D« 
Gasperl deriverebbero dal non sa
pere che 11 calcolo in valore attuale 
di un danno subito dal Paese non 
si può fare in lire di 5-8 anni fa, 
e dell'ignorare ciò che 11 governo 
Italiano e altri governi devono an
cora pagare, ma che lì popolo Ita
liano ha già pagato. Ipotesi un po' 
azzardata, trattandosi di un Presi
dente del consiglio; accettarla vor
rebbe dire, ad esemplo, ammetterà 
che se noi deessimo che Mussolini 
spendeva 40 volte meno di De Ga
sperl per preparare l'Italia alla 
guerra, qu— "ultimo non correreb
be affannosamente da Truman p«r 
assicurarlo della falsità dell'accusa. 
Il fatto è che De Gasperl riserva 
la verità fondamentale del nostro 
Paese al governo americano e pre
tende di nasconderla agli italiani. 
L'episodio va al di là della brutta 
figura fatta dal Presidente, e costi
tuisce una chiara testimonianza di 
malcostume politico, di « mandari
nismo » e dì tradimento degli inte
ressi italiani a vantaggio dì quelli 
degli stati uniti. 

OCSOI IL. PASSO U F F I C I A I ^ AL CAIRO 

Gli atlantici tendono all'Egitto 
la trappola del patto militare 

Anche l'Iraq chiede la revisione del suo trattato con Londra 

IL CAIRO. 12 — A partire da ideila Camera, 1 disegni 
oggi sono vietate in tutto l'Egitto che sanciscono^ l'espul 
le manifestazioni popolari. A que
sta misura del governo Nahas Pa
scià non si sono avute per adesso 
reazioni degne di rilievo da parte 
dell'opinione pubblica. Tuttavia la 
polizia non ha potuto impedire ì 
numerosi assembramenti di popolo 
che hanno continuato a formarsi al 
Cairo, ad Alessandria. • Suez e in 
altre città. Ovunque regna tuttora 
una grande effervescenza. Si cal
cola che negli ultimi due giorni, 
nella sola capitale, non meno di 
centomila persone abbiano parte
cipato alle manifestazioni antimpe-
rialiste. 

Intanto dopo l'approvazione <fa 
parte della commissione speciale 

IL CALENDARIO SCOLASTICO PER IL 195152 

L'apertura e chiusura delle scuole 
I giorni di uacanza e gli esami 

Nel le scuole elementari e in 
tutti gli istituti e scuole di istru
zione media, classica, scientifica, 
magistrale, tecnica ed artistica 
dovranno essere applicate, per lo 
anno scolastico 1951-52, le s e 
guenti disposizioni, emanate, in 
data odierna, dal Ministero della 
Pubblica Istruzione: 

1) Nel le scuole elementari la 
data di inizio delle lezioni sarà 
fissata dal Provveditorato agli 
Studi secondo le norme già c o 
municate con la circolare n u 
mero 2359/31 del 27 aprile 1951; 
le lezioni avranno termine non 
prima del 16 giugno 

2) » Nelle scuole • negli Istituti 
di istruzione media, classica, 
scientifica, magistrale, tecnica ed 
artistica le lezioni avranno inizio 
il 16 ottobre 1951 e termineranno 
il 15 giugno 1952. 

Negli istituti e nelle scuole tec
niche agrarie e negli istituti e 
nel le scuole industriali ad indi
rizzo minerario potranno 

svolte esercitazioni pratiche, r i - tistica sono da considerare giorni 
spett ivamente di campagna e di 
miniera, anche oltre il 15 giugno. 

3 ) Il periodo delle lezioni è così 
ripartito, ai fini dei tre scrutini: 
inizio delle lezioni — 15 gennaio; 
16 gennaio — 31 marzo; 1. aprile 
— termine delle lezioni. 

4) La prima sessione di esami 
«vrà inizio, nelle scuole e lemen
tari, nel primo giorno feriale suc
cessivo al termine del le lezioni; 
nelle altre scuole ed istituti avrà 
inizio il 16 giugno 1952. Gli esami 
di maturità e di abilitazione 
avranno inizio il 1. luglio 1952. 

La seconda sessione avrà inizio, 
per le scuole elementari, nel pe
rìodo dal 16 settembre a l 1. o t 
tobre 1952 in data che sarà f is
sata per ogni comune dal Prov
veditore agli studi. 

5) Nelle scuole elementari e 
nelle scuole e negli istituti di 
istruzione media, classica, sc ien
tifica, magltraJa, tecnica e d ar-

,.f~ t . . / . 

di legge 
sione dell'In

ghilterra dal Canale di Suez e dal 
Sudan saranno presi in esame lu
nedì prossimo dall'Assemblea. Pare 
che il governo stia elaborando un 
altro progetto di legge inteso ad 
accusare di alto tradimento tutti 
coloro che collaborino con le forze 
inglesi nella zona del Canale di 
Suez e a privarli della cittadinanza 
egiziana. 

Negli ambienti politici del Cairo 
si parla insistentemente delle mi
sure che il governo intenderebbe 

condizione posta ufficiosamente dal 
governo egiziano all'accettazione di 
queste proposte, e cioè che gli in
glesi sgomberino, in via prelimi
nare, la zona del Canale, polene 
una volta vincolato dal patto mi
litare, l'Egitto non sarebbe affatto 
in grado di impedire un ritorno in 
forze delle truppe atlantiche. 

Comunque, secondo alcune indi
screzioni ufficiose, le proposte oc
cidentali contemplano « l a creazio
ne di un comando per il Medio 
Oriente, con sede in Egitto e indi
rettamente connesso al sistema di

prendere contro le truppe bntan- fensivo atlantico II comando do

di vacanza i giorni ed i periodi 
seguenti: 

Tutte le domeniche; il 1. n o 
vembre, giorno d'Ognissanti; il 2 
novemb-, giorno di Commemora 
zione dei Defunti; il 4 Novembre, 
giorno dell'Unità Nazionale; i'8 
dicembre, festa dell'Immacolata 
Concezione; il perìodo dal 23 d i 
cembre al 7 gennaio incluso; 1*11 
febbraio, anniversario della st i 
pulazione del Trattato e del Con
cordato con la Santa Sede; il 19 
marzo, festa di S- Giuseppe; il 
periodo dal giovedì precedente 
la Pasqua al martedì successivo 
compreso; i l 25 aprile, anniver
sario della Liberazione; il giorno 
dell Ascensione; il giorno del Cor
pus Domini; il 1. maggio, festa de! 
lavoro; il 2 giugno, data di fon
dazione della Repubblica; il 29 
giugno, festa dei SS . Apostoli 
Pietro e Paolo; il 38 settembre, 
anniversario della insurrezione 
popolar* d i Napoli . 

niche subito dopo l'approvazione 
della revoca dei trattati. Verreb
bero tagliati tutti i rifornimenti ali
mentari, compreso quello dell'ac
qua, verrebbero interrotte tutte le 
comunicazioni ferroviarie, telefoni
che e telegrafiche e verrebbe infi
ne sospesa l'erogazione dell'ener
gia elettrica. 

A queste notizie gl'inglesi hanno 
risposto che le misure egiziane non 
servirebbero a costringerli a riti
rarsi dal Canale di Suez, poiché 
essi sono in grado di sostituire 
rifornimenti egiziani con quelli pro
pri anche a mezzo di un • ponte 
aereo • se fosse necessario 

Incltre in tm discorso pronun
ciato questa sera, il Ministro desìi 
Esteri inglese, Morrisson, ha di
chiarato che. se sarà necessario. 
l'Inghilterra opporrà la forza alla 
forza 

Ma prima di arrivare a tanto. 
gl'inglesi sperano di riuscire, con 
l'appoggio americano e francese, e 
forse anche in combutta col go
verno egiziano, ad aggirare l'osta
colo. annullando praticamente gì. 
effetti della denuncia dei trattai5 

Infatti, è stato annunciato ufficial
mente questa sera che le proposte 
anglo-franco-americano-turche per 
la partecipazione dell'Editto ai pia
ni aggressivi deeli atlantici nel 
Medio Oriente saranno presentate 
domani al governo egiziano. Si sa 
che In base a queste proposte, le 
truppe inglesi dovrebbero rimane
re nel Canale di Suez con il pre
testo della difesa della zona da un 
eventuale attacco sovietico. Non 
solo ma non è da escludersi che 
alle truppe inglesi si aggiungano. 
dopo un po' di tempo, truppe ame
ricane. traneeH • persino turche. 
Né può «aser considerata seria la 

vrà essere affidato a un generale 
britannico e le truppe inglesi rima
nere nel Canale di Suez perchè le 
forze egiziane non sono sufficienti 
a difenderlo». 

Le prensioni sul governo egizia
no scranno esercitate anche dal 
gen. Bradley la cui prossima v i -
s.ta al Cairo è stata confermata 
dal portavoce del Dipartimento di 
Stato. Mac Dermott. 

Ma quand'anche l'Egitto accettas
se di partecipare al cosiddetto • co
mando difensivo del vicino Orien
te ». il che non è affatto sicuro allo 
stato attuale delle cose, le difficoltà 
per gli imperialisti atlantici non 
sarebbero per questo finite. Tutto 
il Medio Oriente infatti sembra do
versi mettere in movimento. Il go
verno israeliano, che dovrebbe es
sere uno dei partecipanti al pano 
in questione, ha lasciato capire oggi 
di non accettare l'Egitto come mem
bro del comando a quattro. Dal 
canto suo. l'Iraq ha rivelato dì aver 
chiesto ufficialmente alla Gran Bre
tagna la revisione del trattato mi
litare che autorizzava il governo di 
Londra e mantenere le sue truppe 
nelle due importanti basi di Hab-
baniya e Sciaiba La richiesta fu 
oresentata circa un mese fa dal 
orimo ministro iracheno 

Notìzie giunte da Beirut e da 
Amman informano che il movimen
to antibritannico e antimperialista 
:n generale minaccia dì estendersi 
alla Siria e alla Giordania. Infine 
altri paesi della Lega araba hanno 
sollevato all'ONU la questione del-
l'iniipendenza del Marnerò 
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